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Regione Autonoma Valle d’Aosta

COMMUNE DE SAINT-MARCEL
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COPIA
C.C.
Nr. 44

Oggetto:

Nomina commissione di gestione della biblioteca comunale.

21/12/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle
adunanza consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome

Presente

1. ZUBLENA Enrica - Sindaco
2. HUGONIN Mauro Pacifico - Vice Sindaco
3. BLANC Laurent - Consigliere
4. BLANC Romilda - Consigliere
5. DONA' Loredana Noemi - Consigliere
6. NOUCHY Romano Lucio - Consigliere
7. GRANGE Alessandro - Consigliere
8. DROZ Gianfranco - Consigliere
9. SOLERTE Jean Michel - Consigliere
10. DEL DOSSO Alba - Consigliere
11. VILLANI Mathieu - Consigliere
12. AVATI Cinzia - Consigliere
13. DEANOZ Clément - Consigliere
14. DROZ Fabio - Consigliere
15. CUCE' Patrizia - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
14
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale sig. TANGO Matilde il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra ZUBLENA Enrica nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell’oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell’art. 49bis della L.R. 07.12.1998, n. 54:
PARERE FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Matilde TANGO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA ai sensi dell’art. 3 comma 3° del regolamento comunale di contabilità:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Matilde TANGO

C.C. N. 44 del 21/12/2015
OGGETTO:

Nomina commissione di gestione della biblioteca comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 13 – commi 2 e 3 – della L.R. 17.06.1992, n. 28 concernenti la composizione
della Commissione di gestione della biblioteca locale;
Visto l'art. 3 del Regolamento di funzionamento della biblioteca, approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 in data 16.05.2002, relativo alla composizione della Commissione di gestione, Commissione nominata dal Consiglio che è composta dal Sindaco o suo
delegato, da due rappresentanti eletti dal Consiglio, di cui uno della minoranza, dall'aiuto
bibliotecario e da una rappresentanza degli utenti e delle associazioni culturali presenti nel
Comune fino ad un massimo di sei persone, e di un membro onorario;
Vista la l.r. 5 agosto 2014 n.6 “ Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane. (aggiornata alla l.r. 19 dicembre
2014, n. 13)” che individua il servizio bibliotecario tra i servizi che devono essere gestiti in
forma associata tra i comuni costituenti ambito territoriale ottimale;
Udito il Sindaco sottolineare che sono ancora in via di definizione, da parte del Celva e
della Regione, i contenuti dello schema di convenzione tipo attuativa della gestione associata del servizio bibliotecario, in quanto che la stessa Regione è impegnata nella predisposizione delle modifiche ai disciplinari necessari per il funzionamento della Biblioteca
regionale;
Udita la proposta del Sindaco di procedere, nelle more della definizione ed adozione dello
schema di convenzione tipo attuativa della gestione del servizio bibliotecario associata tra
i comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale, alla nomina dei componenti della
commissione in forma singola per il solo comune di Saint-Marcel e precisamente nelle
persone di:
 delegato dal Sindaco di Saint-Marcel e rappresentante del Consiglio comunale (nelle
elezioni generali comunali vi è stata la partecipazione di una sola lista elettorale) sig.ra
Loredana Noemi DONA’;
 rappresentanza dell’ associazione culturale sul territorio sig.ra BIONAZ Nicole;
 rappresentanza degli utenti in capo ai sigg. DANNA Luigi, REAN Alex e sig.ra
GUALTIERI Lorena;
 l’aiuto bibliotecario sig.ra REAN Monica;
Udito l’intervento del Vicesindaco che auspica l’apporto di ciascun consigliere nel collaborare alle iniziative della locale biblioteca;
Udito l’intervento del consigliere Loredana Noemi DONA’ che coglie l’occasione per ringraziare della collaborazione già assicurata da numerosi consiglieri ;
Vista la l.r. n. 54 del 7 dicembre 1998;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del
combinato disposto dell’art.9 l.r. n.46/1998 e dell’art. 49 bis della Legge Regionale
07/12/1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di istituire, nelle more della definizione ed adozione dello schema di convenzione tipo
attuativa della gestione del servizio bibliotecario associata tra i comuni facenti parte
dell’ambito territoriale ottimale, in forma singola la Commissione di gestione della locale biblioteca nelle seguenti persone:
 delegato dal Sindaco di Saint-Marcel e rappresentante del Consiglio comunale (nelle elezioni generali comunali vi è stata la partecipazione di una sola lista elettorale)
sig.ra Loredana Noemi DONA’;
 rappresentanza dell’ associazione culturale sul territorio sig.ra BIONAZ Nicole;
 rappresentanza degli utenti in capo ai sigg. DANNA Luigi, REAN Alex e
sig.ra GUALTIERI Lorena;
 l’aiuto bibliotecario sig.ra REAN Monica;
2. di comunicare la presente ai componenti della Commissione consiliare;
3. di dare atto che la durata della commissione è commisurata al mandato amministrativo-elettorale degli eletti in esito alle consultazioni della primavera dell’anno 2015 salvo
precedente abrogazione a seguito dell’adozione dello schema di convenzione tipo attuativa della gestione del servizio bibliotecario associata tra i comuni facenti parte
dell’ambito territoriale ottimale, ai sensi della l.r. 5 agosto 2014 n.6 .

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(F.to : Enrica ZUBLENA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : TANGO Matilde)

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai
sensi dell’art.7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R.
07.12.1998 n. 54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
La presente deliberazione diviene esecutiva il primo giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna.
Saint-Marcel, lì 23/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : TANGO Matilde)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Saint-Marcel , lì 23/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(TANGO Matilde)

