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- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 

Suion*: INTERNO 

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 
Oggetto: Piano di rinnovo per gli abbonamenti annuali ad opere seriali per il settore 
emeroteca anno 2015 delle Biblioteche Centri Culturali. Stanziamento € 35.000,OO (WA 
inclusa). 

Deliberazione N. AZ 

Del 2 2 Ari: i315 IAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' 

1L DIRETTORE 

S.P.Q.R. 

ROMA CAPITALE 

IL PRESIDENTE 
Premesso che in ogni biblioteca è presente uno 

spazio accogliente e piacevole con tavoli bassi e 
poltroncine dedicato alla lettura dei quotidiani e delle 
riviste di vario argomento che possono essere 
consultati liberamente; 

Che il servizio emeroteca è molto apprezzato dai 
nostri utenti per il taglio informativo e divulgativo 
delle riviste che sono uno degli strumenti principe di 
informazione e aggiornamento; 

Che e stata effettuata un'attenta ricognizione sulle 
riviste proposte, al fine di proporre un'offerta sempre 
più rispondente alle esigenze dei frequentatori; 

Che si ritiene pertanto opportuno mantenere in ogni 
biblioteca del sistema un settore dedicato 
ali'emeroteca che garantisca un livello di base di 
informazione interdisciplinare aggiornata, tenendo 
presente, per quanto possibile, le caratteristiche di 
temtorialità delle biblioteche, i bisogni e gli interessi 
della comunità rispecchiando la sua diversificazione; 

Che stata elaborata una proposta di piano di 
mnnovo degli abbonamenti alle pubblicazioni seriali 
per l'anno 2015, come da relazione tecnica esibita in 
atti; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

l I1 Diittore 
(Maria Cristina Selloni) 

Visto di copertura finanziaria 

& ~ 

P.O. Risors onomiche 



Che si ritiene quindi di destinare per il rinnovo e potenziamento degli abbonamenti alle 
opere seriali, per l'anno 2015, la somma di e 35.000,00 (IVA inclusa), di cui alla relazione tecnica 
esibita in atti; 

Che, pertanto si ritiene opportuno dare mandato al Direttore di avviare tutte le procedure 
necessarie per procedere all'acquisto degli abbonamenti e delle opere seriali per il settore emeroteca 
delle Biblioteche Centri Culturali, nonché per i Centri specializzati e per l'attività degli Uffici 
centrali. 

Visto 1' art. 107 del T.U.E.L.; 

Atteso che in data 2 2 APR 2015 il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: dott. Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, di : 

1. Autorizzare per l'anno 2015 lo stanziamento di € 35.000,00 (IVA inclusa), per il rinnovo degli 
abbonamenti alle opere seriali, per il settore emeroteca delle Biblioteche Centri Culturali; 

2. dare mandato al Direttore di avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'acquisto 
degli abbonamenti e delle opere seriali di cui al punto 1. 

La spesa complessiva pari a € 35.000,00 (IVA inclusa) grava il Bilancio 2015 dell'Istituzione 
Biblioteche - C.d.C. OBB - Titolo I - V.E. 100. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ........ 22.APR 
IL 


