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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 10/07/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE –

MODIFICAZIONI.

L’anno 2014 addì dieci del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Anziano - Presidente Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Assente
ANTONINI ANNAPAOLA Consigliere Comunale Assente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Assente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
DI BRAIDA PATRIZIA Consigliere Comunale Presente
AMADUZZI ANNAROSA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
GARDONI ALESSANDRO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente
BERTAIOLA FAUSTO Consigliere Comunale Presente
FOGLIA FEDERICA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 13     Assenti n. 4

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. OLIOSI LEONARDO, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MODIFICAZIONI

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Rientra Antonini.

Consiglieri presenti n. 14.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 14

Maggioranza n.   8

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE
ALLE FINANZE – CULTURA, ARTE E MUSICA – VIABILITA’ E MOBILITA’ – SERVIZI E MANUTENZIONI

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE –
MODIFICAZIONI

Premesso che presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Guarienti sita in Via Antonio Murari  sono presenti
alcune postazioni INTERNET;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23/12/2010, esecutiva, veniva approvato il
Regolamento del servizio Internet del Biblioteca Comunale composto da 9 articoli;

Considerato che dall’approvazione del regolamento ad oggi si rende necessario apportare alcune
modificazioni per venire incontro all’esigenza dell’utenza e rendere il servizio sempre più rispondente alle
reali necessità che sono state richieste nel periodo di utilizzo del servizio e precisamente

All’art. 3 comma 3

Dopo le parole “omissis…. 60 minuti al giorno” viene aggiunto il punto e tolte le parole “fino ad un massimo di
180 minuti la settimana”.

All’art. 6 comma 6.1
vengono tolte le parole “Instant messaging e chat (IRC), facebook, twitter, msn e qualsivoglia social network”

Ritenuto procedere alla modificazione del regolamento del servizio internet della Biblioteca Comunale
secondo le indicazioni qui sopraccitate dando atto che il nuovo testo del Regolamento Comunale viene qui
allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

S I     P R O P O N E

1) Di apportare, tenuto conto delle motivazioni citate in premessa e che qui si intendono riprese in ogni loro
parte, le modificazioni al vigente Regolamento del servizio Internet della Biblioteca Comunale approvato
con deliberazione del C.C. n. 79 del 23/12/2010, esecutiva, che vengono qui indicate:

All’art. 3 comma 3

Dopo le parole “omissis…. 60 minuti al giorno” viene aggiunto il punto e tolte le parole “fino ad un massimo di
180 minuti la settimana”.

All’art. 6 comma 6.1
vengono tolte le parole “Instant messaging e chat (IRC), facebook, twitter, msn e qualsivoglia social network”

2) Di dare atto che il nuovo testo del regolamento in questione con le modifiche qui apportate viene qui
allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL PROPONENTE

F.to Oliosi Leonardo
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Regolamento del Servizio Internet della
Biblioteca Comunale

 
1. Obiettivi del servizio
1.1 La Biblioteca Comunale di Valeggio sul Mincio   riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il
soddisfacimento delle esigenze informative della comunità.
1.2 La Biblioteca Comunale di Valeggio sul Mincio  offre gratuitamente ai propri utenti l'accesso a Internet
come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.
1.3 Internet è una risorsa che in Biblioteca deve essere utilizzata, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi
della stessa, come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
 
2. Qualità dell'informazione
2.1 La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta
all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.
2.2 La Biblioteca Comunale non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di
ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico; la stessa, quindi, non è
responsabile per i contenuti offerti.
 
3. Modalità di accesso al servizio
3.1 L'accesso al servizio Internet è consentito agli utenti  iscritti alla Biblioteca Comunale che vengono
accreditati al servizio Internet, dopo aver preso visione del presente Regolamento. All’atto
dell’accreditamento l’utente deve fornire copia di un documento d’identità valido ai fine del riconoscimento. Di
tale documento deve essere fatta una copia (fotostatica o digitale ) da conservare in Biblioteca.
3.2 All’atto di accreditamento ad ogni utente vengono rilasciati il nome utente e la password che consentono
l’accesso alla rete. L’utente può modificare la propria password a tutela della propria riservatezza. Il nome e
la password sono strettamente personali: non è consentito cederli ad altri, pena l’esclusione dal servizio a
norma dell’art. 8.1, sia di chi ne consente l’uso sia di chi l’utilizza. Qualora il personale in servizio rilevi che
l’utente sta navigando usando il nome utente di altri è autorizzato a chiudere immediatamente senza
preavviso la sessione di navigazione.
3.3 Ogni utente ha a disposizione 60 minuti al giorno. La sessione di navigazione non può durare più di 60
minuti. Allo scadere del tempo assegnato il collegamento si interrompe automaticamente.
3.4 Per sessione di navigazione s’intende qualsiasi periodo di tempo, anche inferiore ai 30 minuti.
3.5 Il servizio è dotato di strumentazione che mantiene memoria delle sessioni di navigazione i cui report
sono a disposizione delle autorità competenti.
3.6 L’utente accreditato può prenotare una postazione anche telefonicamente entro i limiti stabiliti dai
precedenti articoli. Se entro 10 minuti dall’ora prenotata l’utente non si presenta, la postazione può essere
messa a disposizione di altri utenti.
3.7 In caso di problemi tecnici esterni che impediscano o limitino l'uso di Internet, non è previsto il recupero
dei tempi non fruiti.
3.8 Qualora le postazioni fossero tutte occupate, l’utente è tenuto a scrivere il proprio nominativo sull’apposita
lista d’attesa tenuta dal personale
3.9 L'accesso a Internet è gratuito, mentre la stampa è a pagamento.
3.10 Gli utenti iscritti alla Biblioteca potranno accedere alle postazioni informatiche per usi diversi da Internet
senza effettuare la procedura di accreditamento, rispettando la lista d’attesa tenuta dal personale in servizio.
Possono utilizzare le postazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal presente Regolamento.

4. Assistenza
4.1 Il personale della Biblioteca garantisce l'assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le altre
esigenze di servizio.

5. Servizi disponibili al pubblico
5.1 Sono disponibili i seguenti servizi:
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- consultazione WWW;
- scarico dati (download);
- stampa;
- posta elettronica presso fornitori di free e-mail fruibile solo attraverso browser;
- partecipazione a mailing list e conferenze telematiche (newsgroup).
5.2 Il bibliotecario, per cause di servizio, può non permettere operazioni di scarico dati e di stampa, che
richiedano tempi supplementari rispetto alla sessione di navigazione a disposizione.
5.3 L'uso della posta elettronica deve uniformarsi agli obiettivi di Internet in biblioteca, di cui all'art. 1 del
presente Regolamento.

6. Servizi non disponibili al pubblico
6.1 Non sono disponibili i seguenti servizi:
- account di posta elettronica;
- caricamento di file in rete (upload);
- telefonate virtuali (esempio skype)
- di peer to peer e file sharing

7. Responsabilità e obblighi per l'utente
7.1 Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
7.2 L'utente è responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, dell’uso fatto del servizio
Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali
dallo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al
software o alle configurazioni.
7.3 L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
7.4 E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare
operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti.
7.5 E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei computer
della Biblioteca.

8. Sanzioni
8.1 La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare rispettivamente:
a) immediata chiusura della sessione anche senza preavviso;
b) sospensione o esclusione dall'accesso al servizio per un massimo di 30 giorni
c) denuncia.

9. Utenti in età minore
9.1 L’accreditamento al servizio Internet dei minori di anni 18, iscritti alla Biblioteca, è rilasciato dopo che un
genitore (o chi ne fa le veci) ha firmato in Biblioteca l’autorizzazione all’uso di Internet – su apposito modulo
predisposto dalla Biblioteca  previa esibizione di un documento d’identità valido ai fini del riconoscimento, di
cui deve essere fatta una copia (fotostatica o digitale) da tenere in Biblioteca.
9.2 Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet da parte dei
minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
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BIBLIOTECA COMUNALE
SERVIZIO INTERNET

 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCREDITAMENTO INTERNET DEI MINORI DI ANNI 18
 
 
 

Il/La sottocritt__ ______________________________________________

nat__ a __________________________________ il _________________

in qualità di genitore/di chi ne fa le veci (da specificare) ________________

 

DICHIARA
 

• di autorizzare il/la figli__/il/la minore _____________________________

• nat__ a ___________________________ il ______________________

• all’uso di Internet presso la Biblioteca Comunale di Valeggio Sul Mincio;

• di aver preso visione del regolamento del servizio

 

 

Valeggio Sul Mincio lì __________________________

 

IN FEDE

_________________________________

(IL/LA DICHIARANTE)
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OLIOSI LEONARDO F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


