COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 7 del 05/02/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE IN
QUALITA' DI ENTE SOCIO PER SERVIZI.
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 7 del 05/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE IN
QUALITA' DI ENTE SOCIO PER SERVIZI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Cittadella intende valorizzare e potenziare i servizi offerti
dalla biblioteca comunale di Cittadella, caratterizzata da un orario di apertura molto esteso
e da un patrimonio storico di grande valore, nel quadro di un sempre maggiore sviluppo
del livello qualitativo dei servizi informativi bibliografici e di documentazione del territorio,
attraverso forme di collaborazione tra le biblioteche medesime a livello regionale;
PRESO ATTO della adesione alla “Convenzione per la valorizzazione della Rete
Bibliotecaria Alta Padovana Est”, regolante i rapporti tra i Comuni di Borgoricco,
Camposampiero, Campodarsego, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa
Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero aderenti alla
rete BiblioAPE;
VALUTATO CHE la biblioteca comunale di Cittadella eroga ulteriori servizi rispetto a quelli
delle biblioteche della rete Biblioape, in quanto caratterizzata da un orario di apertura
molto esteso, per un totale di 54 ore e trenta minuti settimanali, ed è dotata di materiale
storico e archivistico di grande valore patrimoniale, che necessita di periodiche
manutenzioni e rivisitazione degli inventari;
RICONOSCIUTE tanto la necessità di disporre di risorse professionali aggiuntive rispetto a
quelle attualmente in servizio, quanto l’impossibilità di ottenere tali risorse da Biblioape;
VALUTATO ALTRESI' CHE, per far fronte a tali esigenze in un'ottica di rete, come previsto
dall'art. 25 della legge regionale n. 50/84, al fine di razionalizzare le spese ottenendo
un'economia di scala nell'erogazione dei servizi, si ritiene opportuno aderire anche al
Consorzio Biblioteche Padovane Associate ottenendo i seguenti vantaggi:
– l'organizzazione e messa a disposizione di servizi di supporto alle biblioteche grazie a
personale qualificato avendo la garanzia di continuità con il personale inserito con il
progetto BiblioNet;
– la possibilità di accedere a servizi e attività in ambito archivistico e documentario con
personale qualificato al fine di massimizzare le operazioni da svolgere da parte del
responsabile dell'archivio storico;
– la possibilità di assicurare ai bibliotecari e agli operatori consulenza biblioteconomica e
bibliografica;
– la cura e l'incremento del catalogo collettivo in rete informatica;
– l’acquisto coordinato, ottimizzando così l’efficacia degli acquisti stessi;
– la possibilità di esprimere la propria votazione durante l'assemblea consorziale, in quanto
il Comune di Cittadella sarà titolare di quote di partecipazione al Consorzio (calcolate in
base a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto del Consorzio), con evidenti vantaggi in
ordine alla possibilità di essere partecipe agli indirizzi del Consorzio stesso;
RAVVISATA, pertanto, la convenienza che il Comune di Cittadella da un lato rimanga

all’interno della Rete Biblioape per ottenere a un prezzo vantaggioso il Servizio di
interprestito e di formazione gratuita del personale dipendente, dall’altro, per I motivi citati,
entri a far parte come associato per servizi del Consorzio B.P.A. a partire dal mese
successivo alla data di avvenuta esecutività sia del presente atto sia della Deliberazione
dell’Assemblea del Consorzio di accettazione;
DATO ATTO CHE per la partecipazione al Consorzio B.P.A. quale Ente consorziato è
preventivabile una spesa annua di € 3.080,00;
VISTO lo Statuto del Consorzio B.P.A e la relativa Convenzione di adesione allegati al
presente atto sub A);
RITENUTO che ai sensi dell'art. 31 comma 2 D.Lgs. 267/2000 lo Statuto e la Convenzione
del Consorzio B.P.A. debbono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti
del C.C.;
VISTI i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs.267/2000;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del D.
Lgs.267/2000;
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza a partire
dall’avvenuta esecutività sia del presente atto che della Deliberazione dell’Assemblea
del Consorzio B.P.A. di accettazione, al Consorzio Biblioteche Padovane Associate in
qualità di Ente socio per servizi, al fine di poter usufruire dei servizi e delle prerogative
previste nello Statuto del Consorzio stesso;
2. di approvare lo Statuto del Consorzio "Biblioteche Padovane Associate", composto di n.
25 articoli, e la correlata convenzione di adesione, documenti che sono allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta all'approvazione dell'Assemblea
del Consorzio B.P.A. e all’avvenuta esecutività della deliberazione assembleare ai sensi
di quanto previsto dall'art. 4 del vigente Statuto consortile;
4. di demandare agli altri organi competenti l'adozione di ogni atto utile e necessario per
l'attuazione della presente deliberazione.
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 29 Gennaio 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo con il sesto e ultimo punto all'Ordine del Giorno, cioè l’“Adesione al Consorzio
Biblioteche associate in qualità di Ente Socio per servizi”.
Lascio la parola sempre all’Assessore Pavan.
ASSESSORE PAVAN

Sì. Come ricordava prima il Sindaco la nostra biblioteca vanta un orario di apertura molto
esteso, il più ampio delle biblioteche che fanno parte della rete BiblioApe, infatti abbiamo 54,5
ore di apertura settimanali con l'aggiunta quest'anno anche del sabato; oltre a ciò abbiamo un
ricco e importante patrimonio storico e archivistico da preservare. Per questo motivo non è
sufficiente aderire alla Rete BiblioApe ma abbiamo ritenuto opportuno associarsi come soci
per servizi al Consorzio delle Biblioteche Padovane Associate, perché così abbiamo la
possibilità di avere del personale specializzato che garantisca continuità di servizi; abbiamo la
possibilità di avere personale anche specializzato in Archivio Storico, quindi per poter
preservare, catalogare e censire tutto il patrimonio che noi possediamo; abbiamo anche la
possibilità di avere consulenza bibliografica, acquisti centralizzati e tutta una serie di servizi
che ci permettono, quindi, di migliorare ulteriormente quello che possiamo offrire.
La Regione Veneto stessa suggerisce di associarsi, di convenzionarsi in reti perché
questo costituisce una prerogativa per poter accedere a finanziamenti e contributi. Quindi,
credo che con l'adesione da una parte alla rete BiblioApe e dall'altra al Consorzio delle
Reti Padovane Associate abbiamo la possibilità di mantenere alto lo standard della nostra
biblioteca e soprattutto di realizzare un'economia di scala, che è un'altra delle richieste
della Regione Veneto.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 15
Votanti:
15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

