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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 02/08/2013

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL PRESTITO A DOMICILIO DELL'EBOOK READER (EBR)

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.

L’anno 2013 addì due del mese di Agosto alle ore 20:00 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
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Presente
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Assente
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Assente
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Assente
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Presente
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Assente
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Assente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Assente

Presenti n. 14     Assenti n. 7

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Sig. FERRONI ANNA CHIARA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, 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. _________: _________________



  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

   Provincia di Verona
     C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax  045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 02/08/2013

Pag 2

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO A DOMICILIO DELL'EBOOK READER (EBR) PRESSO LA

BIBLIOTECA COMUNALE

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

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come integralmente riportata nel verbale di adunanza

e conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria comunale, a disposizione dei

singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

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.

Esce Benini.

Consiglieri presenti n. 13.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE, CULTURA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL PRESTITO A DOMICILIO DELL’EBOOK READER (EBR) PRESSO
LA BIBLIOTECA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n. 21 del 08/05/2003, esecutiva, si procedeva all’approvazione del nuovo
Regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale a seguito delle modifiche legislative
introdotte dalla L.R. n. 25/2002;

- nella medesima seduta Consigliare con deliberazione n. 24 del 08/05/2003, esecutiva, veniva
approvata la convenzione quadro per la gestione associata con la Provincia di Verona per lo
svolgimento di alcune funzioni e servizi;

Dato atto che:
- la Giunta Comunale a seguito della convenzione quadro approvata con la Provincia di Verona

aderiva con deliberazione n. 117 del 21/05/2004 alla convenzione operativa per l’adesione al sistema
bibliotecario della Provincia di Verona, impegnandosi ad accettare e recepire il regolamento del
Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona relativo all’organizzazione e funzionamento del
sistema medesimo;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/09/2005, esecutiva,  si è approvato  il
Regolamento del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPvr);

Riscontrato che è ancora vigente la convenzione operativa di adesione al Sistema Bibliotecario della
Provincia di Verona;

Considerato che si  intende procedere all’inserimento nella Biblioteca Comunale dei nuovi strumenti di lettura
dei libri su sistemi informatici denominati e-book reader (lettore di e-book) con sigla EBR che siano dati in
prestito agli utenti della Biblioteca Comunale;

Ritenuto per tale nuova forma di prestito dotarsi di apposita disciplina regolamentare;

Visto il Regolamento per il prestito a domicilio dell’ebook Reader (EBR) e qui allegato come parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e composto da 7 articoli;

S I     P R O P O N E

1) Di approvare il regolamento per il prestito a domicilio dell’ebook reader (EBR) che viene allegato alla
presente proposta per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di dare atto che la cauzione sarà gestita dal personale bibliotecario già individuato come riscuotitore
speciale ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Contabilità giusta deliberazione G.C. n. 15 del
17/02/2011.

IL PROPONENTE

F.to Leonardo Oliosi
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Regolamento per il prestito a domicilio dell’eBook
Reader (EBR) presso la biblioteca comunale

ART. 1 PRESTITO LETTORE DI LIBRI ELETTRONICI

Il prestito a domicilio di e-book reader (lettore di e-book) (EBR) è consentito agli utenti regolarmente iscritti al
prestito.
Gli utenti minorenni sono tenuti a presentarsi in biblioteca, per l’attivazione del servizio, accompagnati da un
genitore, che firmerà in sua vece la richiesta.
L’utente non deve aver ricevuto mai solleciti di restituzione superiore a 30 giorni negli ultimi dodici mesi.
La biblioteca comunale si riserva il diritto di rifiutare il prestito dell’EBR per giustificati motivi.

ART. 2 RESPONSABILITA’

L'utente si impegna ad aver cura dello strumento, e in particolare di:
- tenerlo in luogo sicuro;
- non danneggiarlo in alcun modo, né manomettendolo, né sottraendone parti, né smontandolo, né
provvedendo autonomamente ad interventi di riparazione, anche se ritenuti migliorativi;
- utilizzarlo dopo aver letto le istruzioni.
L’utente che prende in prestito l’EBR è personalmente responsabile dei danni, della perdita o del furto del
lettore. In tali casi l’utente ha l’obbligo di rimborsare integralmente il costo dell’EBR e della cauzione alla
biblioteca comunale al prezzo di 150 €.
L’EBR deve essere restituito integro e completo di tutti gli accessori che vengono consegnati al momento del
prestito o, in caso contrario, se ne chiederà il rimborso.
Al momento del prestito la biblioteca comunale chiederà al lettore di sottoscrivere un accordo.

ART. 3 CAUZIONE

A garanzia del prestito dell’EBR gli utenti  sono tenuti a depositare una somma pari ad Euro 20,00 a titolo di
cauzione.
Tale somma sarà restituita alla consegna previa verifica sul corretto utilizzo dell’EBR e sarà incamerata
qualora vi siano manomissioni o danneggiamenti all’EBR. 

ART. 4 DURATA DEL PRESTITO

Il prestito dell’ EBR ha la durata di 30  giorni rinnovabili, eccetto in caso di prenotazioni.

ART. 5 USO DELL’EBR

L’utente non può cancellare i files già presenti nell’EBR oltre ad aggiungere files propri.
Al momento della restituzione il servizio bibliotecario  provvederà a controllare l’EBR.
L’EBR non deve essere prestato a terzi dall’utente e non è consentita la copia dei files  presenti sul lettore su
supporti di memorizzazione.

ART. 6 RITARDO NELLA RESTITUZIONE

In caso di mancato rispetto dei termini per la restituzione dello strumento, verrà applicata una sospensione
dai servizi della biblioteca per un periodo equivalente al ritardo.

ART. 7 MALFUZIONAMENTO DELL’EBR
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In caso l’utente si accorga che l’EBR non funzioni, deve tempestivamente avvisare la biblioteca comunale al
numero tel. 0457951089 e riportare indietro l’EBR per consentire al personale di verificare l’effettivo
malfunzionamento.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENINI CESARE F.to FERRONI ANNA CHIARA

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 FERRONI ANNA CHIARA

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

FERRONI ANNA CHIARA

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

FERRONI ANNA CHIARA


