
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO DOCUMENTI LOGORI E OBSOLETI  
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 23 del 06/02/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì SEI del mese di  FEBBRAIO, alle ore  14:30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO DOCUMENTI LOGORI E OBSOLETI  
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che da una revisione effettuata del patrimonio documentario della Biblioteca è 
risultato che i libri, i periodici e le videocassette (o altro materiale documentario) specificati 
nell'allegato elenco risultano non utilizzabili per gli scopi della biblioteca in quanto logori e/o 
obsoleti;

Visto che quindi è opportuno e necessario eliminarli dal patrimonio corrente sia per 
aggiornare lo stesso che per recuperare spazio utile per i successivi acquisti;

Considerato che il patrimonio documentario delle biblioteche comunali è soggetto al regime 
del demanio pubblico (art. 824 C.C.) e in quanto tale è inalienabile;

Dato atto che altresì la demanialità può cessare, oltre che per fatto naturale, anche per atto 
volontario della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto quindi di procedere alla declassificazione dei libri, dei periodici e delle 
videocassette specificati nell'allegato elenco in quanto non più adibiti al pubblico servizio;

Visto il vigente Regolamento della Biblioteca Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visto il parere reso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la competenza ai sensi dell' art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente

DELIBERA

1) di considerare i libri, periodici e le videocassette di cui all'allegato elenco che è parte 
integrante della presente deliberazione non più appartenenti al patrimonio della biblioteca 
comunale, in quanto logori e/o obsoleti e non più rispondenti quindi alle finalità della 
biblioteca stessa, dando atto che per quanto riguarda gli abbonamenti della biblioteca 
comunale da ora in avanti, anche per i prossimi anni, fino a che un altro atto 
deliberativo non stabilisca diversamente,  tutti i quotidiani saranno conservati solo 
relativamente agli ultimi 6 mesi,  mentre i periodici saranno conservati solo rispetto ai 
numeri dell'annata in corso e quelli dell'annata precedente, restando inteso che quelli 
anteriori saranno automaticamente scartati, conservandone i relativi elenchi;  

2) di incaricare il Responsabile del Servizio Attività Culturali a provvedere alla eliminazione 
degli stessi mediante  donazione ad associazioni, enti o privati cittadini che ne facessero 
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richiesta;

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000.

DEL. GC N. 23   del 06/02/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 23   del 06/02/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi


