COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

COPIA [ ]
ORIGINALE [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 REG. - SEDUTA del 09/04/2019

OGGETTO: Accettazione donazione libri.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno NOVE del mese di APRILE, alle ore 09,30,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente

1

L'ANDOLINA CORRADO ANTONIO

Sindaco

2

MUGGERI DOMENICO

Vice Sindaco

X

3

GRILLO ANTONELLA

Assessore

X

X

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. MUGGERI Domenico in qualità di Vice
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. LO MORO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che con delibera numero 77 dell’8 maggio 2018 la giunta municipale ha accettato la
donazione di cinquecento libri da parte degli eredi del de cuius Salvatore L’Andolina.
Con tali volumi è stato creato il “Fondo professore Salvatore L’Andolina” presso la
biblioteca comunale di Zambrone “Domenico Zappone”.
PREMESSO altresì che nei mesi scorsi è stata eseguita puntuale ed ufficiale
catalogazione dei libri presenti in detta civica biblioteca e regolarmente inseriti nel
Sistema Bibliotecario Regionale http://www.bibliotechecalabria.it/SebinaOpac
RILEVATO che da tale catalogazione è emersa una limitata offerta dei libri dedicati
all’infanzia e all’adolescenza;
DATO ATTO che gli eredi del professore Salvatore L’Andolinahanno pertanto già
offerto ulteriori 50 (cinquanta) volumi dedicati, appunto, alla lettura dei bambini e dei
ragazzi e che andranno inseriti nel ridetto “Fondo professore Salvatore L’Andolina”.
In virtù di tale donazione è stato così ampliato il patrimonio libraio della comunale
biblioteca ed è stato offerto, di conseguenza, alla cittadinanza, un servizio migliore e
adeguato alle richieste e alle aspettative della medesima. Il tutto per come
cristallizzato nella delibera di Giunta Municipale 132/2018;
EVIDENZIATO che gli eredi del professore Salvatore L’Andolina, vista la massiccia
frequentazione della civica biblioteca hanno donato ulteriori 15 (quindici) libri per
l’adolescenza e per l’infanzia, per come si rileva dalla deliberazione di G.M. n. 40 del
5/2/2019;
CONSIDERATO che lo scorso 4 aprile scorso è stata inaugurata la nuova sede e che
per omaggiare l’evento, gli eredi intendono offrire ulteriori 27 volumi alla ridetta
civica biblioteca, da inserire nel Fondo in questione;
RITENUTO pertanto, utile e vantaggioso per l’Amministrazione Comunale accettare
la donazione sopracitata in quanto la stessa, non comportando oneri per il bilancio
comunale, contribuisce ad elevare il livello qualitativo del servizio;
PRECISATO che i libri sono già stati consegnati alla Biblioteca comunale, la quale
ha provveduto, attraverso i suoi operatori, all’inventariazione degli stessi inserendoli
nel “Fondo professore Salvatore L’Andolina”;

RITENUTO, quindi, di formalizzare l’accettazione della donazione, in relazione a
quanto prescritto dalla vigente normativa in materia e di approvare l’inventario dei
volumi donati, allegato al presente atto;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;
VISTO l’art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;
VISTO l’art. 5 comma 7 dello Statuto comunale che recita: “Il Comune incentiva la
cultura”;
CON voto unanime
DELIBERA
1. di accettare la donazione dei 27 (ventisette) volumi indicati nell’allegato elenco,
effettuata per le vie brevi, che arricchiranno il “Fondo professore Salvatore
L’Andolina”, elenco che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che la donazione di cui sopra non prevede spese a carico
dell’Amministrazione Comunale;
3. di esprimere la propria sentita gratitudine, anche a nome dell’intera comunità di
Zambrone, agli eredi del professore Salvatore L’Andolina per la donazione effettuata;
4. di dare atto che il suddetto Fondo è conservato presso la “Biblioteca comunale
Domenico Zappone”;
5. di dare atto che agli adempimenti conseguenti provvederà il Responsabile di
Servizio del Settore Culturale Scolastico - Socio Assistenziale;
6. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro,
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

8. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fondo professore Salvatore L’Andolina
1. Paracadute e baci,Erica Jong,Euroclub.
2. Ribelle,in amore;Beatrice Small.
3. Il potere della spada,Wilbur Smith.
4. Il bambini dellaSilvia VagettiFinzi,Arnoldo Mondadori.
5. Il bambino con il pigiama a righe,John Boyne.
6. I sonnabuli-il secondo romanzo,Hermann Broch,Einaundi.
7. Poesie di vento di mare e di oriente,Francesco Manuele Purita, Avetti editore.
8. Medicus,Noah Gordon,Biblioteca universale Rizzoli.
9. Il perdente radicale,Hans Magnus Enzens Berger,Giulio Einaudi editore.
10.Vangelo e atti degli apostoli,San Paulo,AAVV.
11.Se tu sei Eisten io sono la regina Vittoria.
12.Kim il figlio di KimbalOhara,Rudyard Kipling,Giunti.
13.Legami,Susan Isaacs,Sonzogno.
14.Illusioni perdute,volume 1,Garzanti,AVV.
15.Sussurri nella foresta,Patricia Matihens,Euroclub.
16.Qualcosa che brucia,Gianfranco Bettin,Garzanti.
17.Vangeli e atti degli apostoli,EDB,AAVV.
18.Vangeli e atti degli apostoli,edizio messaggero di Padova.
19.Sognando la vita,Rossella Cortese,AAVV.
20.Signori bambini,Daniel Pennac,Feltrinelli.
21.Presunto innocente,Scott Turon,Mondadori.
22.Gesù il messia,EmilianonTaroif,edizione Edhoniane BMA.
23.La mia piccola Bibbia,AAVV.
24.Arthur e il popolo dei minime, Luc Besson, Mondadori.
25.Notizie storiche sulla città di Tropea, Michele Paladini .
26.Arrivederci, bandiera rossa, Salvatore L’Andolina.
27.Racconti di Z., Salvatore L’Andolina.

Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Affari Generali

Area Amministrativa

Oggetto della proposta di deliberazione:
Accettazione donazione libri
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in
conto competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, 267 e s.m.i
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione Amministrativa
sulla presente proposta di deliberazione.
Zambrone lì 09/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio Lo Moro

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla relativa copertura finanziaria sulla presente
proposta di deliberazione.
Zambrone, lì 09/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL Vice SINDACO
Geom. Domenico MUGGERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/04/2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 09/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
[x ] è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 . D. Lgs n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 09/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL Vice SINDACO
Geom. Domenico MUGGERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/04/2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 09/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
[x ] è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

_______________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale lì 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

