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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀBIBLIOTECHE
indagine esplorativa propedeutica alla ricezione di manifestazione di interesse ad essereinseriti nell'elenco dei potenziali beneficiari per ricevere gratuitamente materialedocumentario dismesso dalle Biblioteche Comunali di Carpi - annualità 2023 e 2024.Approvazione atti della procedura

Richiamati:- la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 e ss.mm.ii., a oggetto “Norme in materia di biblioteche, archivi storici,musei e beni culturali”;- la Direttiva sugli standard ed obiettivi di qualità per biblioteche, archivi e musei ai sensi dell’art. 10della l.r. 18/2000 “Norme in materia di Biblioteche, Archivio Storico, Musei e Beni Culturali”,approvata con deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 309 del 03.03.2003;- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii a oggetto "Codice dei beni culturali e delpaesaggio";- la Legge 6 agosto 2015, n. 125, a oggetto “Conversione in legge con modificazioni del Decretolegge 19 giugno 2015 n. 78, con disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, in particolare l’art.16, con cui è stato abrogato il comma 2 del predetto Codice, che delegava alle Regioni le funzioni ditutela in materia di beni librari di proprietà non statale, riattribuendo tali funzioni allo Stato;- il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, a oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.208”, che attribuisce alle Soprintendenze archivistiche le suddette funzioni;- il Manifesto IFLA-UNESCO delle Biblioteche pubbliche 2022, rilasciato il 27 luglio 2022 durantel’87^ Conferenza mondiale IFLA;- le linee guida agli scarti bibliografici della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna;- gli artt. 816, 822, 823 e 824 del Codice Civile;
Richiamati, inoltre:-il Regolamento della Biblioteca Multimediale A. Loria e il Regolamento del Castello dei Ragazzi,approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 190 del 08.11.2007, in particolare l'art. 9"revisione" di entrambi i regolamenti;- la Carta dei Servizi della Biblioteca Multimediale A. Loria e del Castello dei Ragazzi, approvati condeliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29.05.2018;- la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 18.10.2022, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione dell'attività di revisione del patrimonio della Biblioteca Loria e del Castello deiRagazzi: sdemanializzazione ed eliminazione dei volumi appartenenti al patrimonio librario edocumentario comunale”, con la quale si riconosce che l'attività di revisione del patrimonio librario edocumentario della Biblioteca A. Loria e del Castello dei Ragazzi risulta necessaria allo scopo dimettere a disposizione dell’utenza una raccolta documentaria viva, aggiornata e coerente con lamissione e le finalità proprie delle biblioteche pubbliche e si stabilisce di considerare i documenti cherientrano nell'ordinaria attività di revisione non più bene demaniale, bensì bene patrimoniale in
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dotazione della Biblioteca A. Loria e del Castello dei Ragazzi, in quanto logori e/o obsoleti e non piùrispondenti, quindi, alle finalità proprie delle citate Biblioteche, nei modi e ai sensi della normativavigente;
Premesso che:- come previsto dalla sopra citata L.R. n. 18/2000 e ss.mm.ii., in particolare agli artt. 2 (“Finalità”), 5(“Funzioni dei Comuni”) e 12 (“I servizi e la cooperazione bibliotecaria”), le collezioni dellebiblioteche, tranne quelle specificamente destinate alla conservazione, devono essere sottoposte acontinua revisione allo scopo di mettere a disposizione dell’utenza una raccolta documentaria viva,aggiornata e coerente con la missione e le finalità proprie di una biblioteca pubblica, e che è correttaprassi biblioteconomica procedere periodicamente a un’ordinaria attività di revisione (dettacomunemente “scarto”), tramite l’accertamento delle condizioni fisiche dei documenti e/o l’attualitàdei contenuti, provvedendo quindi a eliminare quei materiali reputati non più idonei al prestito, inquanto vecchi, obsoleti o in cattivo stato di conservazione;- periodicamente la Biblioteca Loria e il Castello dei Ragazzi sono quindi tenuti alla revisione delleraccolte librarie e documentarie relativamente ai documenti che hanno perso la loro demanialità,come conseguenza del venir meno della loro destinazione d'uso per usura con relativodeterioramento e/o per mancanza di pagine e/o per incoerenza con le raccolte in quantoinappropriati o superati;
Dato atto che con la sopra citata deliberazione n. 179/2022 la Giunta comunale dava mandato alDirigente del Settore S2 di provvedere agli atti amministrativi necessari per garantire le procedureidonee allo svolgimento delle operazioni periodiche di revisione sopra indicate, nei modi e ai sensidella legislazione vigente in materia, avvalendosi del servizio Biblioteche per:- provvedere allo scarico inventariale dei documenti e al contestuale aggiornamento della base dati,producendo appositi e completi elenchi di scarico da trattenere agli atti del Servizio, previaacquisizione dell’autorizzazione allo scarto da parte della Soprintendenza archivistica e bibliograficadell’Emilia-Romagna;- procedere alla gestione e alienazione del materiale dismesso con le seguenti modalità: assegnazione a favore di soggetti del territorio, secondo le modalità che verranno definite consuccessivi atti dirigenziali; vendita nei locali degli Istituti alle tariffe annuali stabilite dall’Amministrazione Comunale; invio al macero mediante smaltimento tramite la raccolta differenziata, se particolarmentedeteriorati e in cattivo stato di conservazione;- provvedere, altresì, allo scarico inventariale dei documenti smarriti.
Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità di assegnazione del materiale dismesso a favore disoggetti del territorio mediante un avviso pubblico di indagine esplorativa propedeutica alla ricezionedi manifestazione di interesse ad essere inseriti nell’elenco dei potenziali beneficiari per riceveregratuitamente materiale documentario dismesso dalle Biblioteche Comunali di Carpi – annualità2023 e 2024;
Visti, a far parte integrante e sostanziale del presente atto:-l’allegato A), avviso pubblico - indagine esplorativa propedeutica alla ricezione di manifestazione diinteresse ad essere inseriti nell’elenco dei potenziali beneficiari per ricevere gratuitamente materialedocumentario dismesso dalle Biblioteche Comunali di Carpi – annualità 2023 e 2024;-l’allegato A.1),modello di istanza di manifestazione di interesse;
Dato atto, infine, che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa, né diminuzione di
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entrata per l'Ente;
Visti:-la l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;- il d. lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifichee/o integrazioni;- il vigente statuto del Comune di Carpi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148del 29.06.1991, nel testo revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 09.02.2017;- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale diCarpi n. 165 del 14.12.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 21.02.2019;
Tutto quanto sopra premesso

DETERMINAper i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare:- l’allegato A),avviso pubblico - indagine esplorativa propedeutica alla ricezione di manifestazione diinteresse ad essere inseriti nell’elenco dei potenziali beneficiari per ricevere gratuitamente materialedocumentario dismesso dalle Biblioteche Comunali di Carpi – annualità 2023 e 2024;- l’allegato A.1), modello di istanza di manifestazione di interesse;
2. di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e allegati all’albo pretorio e sul sitoIstituzionale dell’Ente, al fine di dare la massima pubblicità;
3. di demandare al Servizio Biblioteche la formazione dell’elenco alla scadenza del termine fissato,previa istruttoria delle istanze pervenute, da approvare con successiva determinazione dirigenziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa, né diminuzione dientrata per l'Ente;
5. di dare atto, infine:- chesi assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal d. lgs.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;-che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Domenicali, responsabile SistemaBibliotecario integrato Biblioteca multimediale “A. Loria” - Castello dei ragazzi del Comune di Carpi.

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI


