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S.P.Q.R. Deliberazione N ... 

ROMA CAPITALE del .. .. .... .2Q .. 6/ U 2015 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -

Schema di deliberazione che si sotto one all'a rovazione del Consi lio di Amministrazione 
Oggetto: Modifica dello schema di Convenzione tra l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Cultltrali e la Caffè Letterario S.r.l. per la gestione, all'interno dello spazio del Caffè Letterario, 
sito in Via Ostiense n. 95, della biblioteca BiblioCaffè Letterario e per la condivisione di 
attività di promozione culturale sul territorio del Municipio Roma VIII (ex XI), già approvato 
ed autorizzato alla sti ula con Deliberazione n. 16 del 22/4/2015. 

IL DIRETTORE 

Maria Cristilla 
SeI/ani 

Premesso: 
che, in data 22/ 4/ 2015, il Consiglio di 

[L PRESIDENTE Amministrazione dell'htitll'(}one Sistell/a de/le Biblioteche 
Cellt/i Cllltllmii di Roma Capitale (di seguito, anche, 

P~ola l'lslitll'(}one) ha approvato la Deliberazione n. 16 avente 
Gagilallolle ad oggetto l'approvazione e l'autorizzazione alla stipula 

dello schema di Convenzione tra l'Islitll'(}olle e la Caffè fQJ1. Q~~~ Letteralio 5./:1. per la gestione, all'interno dello spazio del 
(f Lel/cml7o, Sito 111 V,a Osnense n. 95, della biblioteca 
d BiblioCafIè LeI/era/io e per la condivisione di attività di 

promozione culturale sul territorio del Municipio Roma 
VITI (ex XI); 

che, in particolate, l'art. 3, punto e) del detto schema di 
Convenzione prevede rma contribuzione dell'lJtitll'(}olle 
alle spese sostenute dalla Caffè Lel/eml7o S. t:!. , meglio 
specificate nell'Allegato Tecllico allo schema nella misura 
che segne: 

utenze di elettricità ed acqua: versamento di una 
guota forfettaria mensile pari ad Euro 700,00, 
corrispondente ad 1/ 12 della somma degli importi 
dO\'l1ti dall 'lstitll'(}olle a tirolo di contributo per la 
spesa delle dette utenze secondo la percentuale del 
25%; 

tassa rifiuti: impegno dell'Istitll'(}ollc al pagamento 
del 40% di tale tassa nell'importo dovuto, ovvero, 
tramite comunicazione ad AMA S.pA., all'esonero 
della Caffè Letterario S.r.l. dal pagamento di tale 
tassa er il 40% di com etenza dell' Istituzione; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto per la regolarità tecnico
amministrativa 

Il Direttore 
Maria Cristina SeI/alli 

V isto per la copertura finanziaria 

P.O. Area Risorse Economiche 
Stefano Im peri 



pulizie dell'area destinata ai servizi e agli uffici del BiblioCaffè Letterario e dei servizi 
igienici: versamento, da parte dell'Istitu~one, di un contributo forfettario mensile pari ad Euro 
700,00 + I.V.A., per n. 12 mensilità, ai fini lo svolgimento delle dette pulizie, a cura della Caffè 
Letterario S.r.l. per n. 3 giorni di apertura (giovedì, sabato e domenica) e, per i restanti 3 giorni, a cura 
e spese dell'Istituifone, competente anche alle spese straordinarie periodiche. 

che, tuttavia, nel corso di un incontro richiesto dall'Arch. Pultrone quale Rappresentante Legale della 
Caffè Letterario S.r.l. tenuto si, presso gli Uffici Centrali dell'Istituifone in data 17/6/2015, la Caffè Letterario 
S.r.l. ha evidenziato la crescente inadeguatezza della misura del contributo attualmente corrisposto 
dall' Istitu~one alle spese sopra specificate: ciò, soprattutto, in considerazione dell'ingente flusso di 
utenza che accede allocale esclusivamente per fruire dei servizi bibliotecari, senza apporto di alcun 
profitto, in termini di consumi e vendite commerciali, per la struttura del Caffè Letterario; 

che, l'insostenibilità dei detti costi, per la parte maggioritaria, da parte della Caffè Letterario S.r.l., unito 
ad un evidente e generale momento di stallo e di crisi economica che, attualmente, coinvolge il Caffè 
Letterario come larga parte degli esercizi commerciali della Città, ha determinato, nel corso del detto 
incontro, la prospettazione, da parte dell' Arch. Pultrone, di una prossima cessazione dell' attività del 
Caffè Letterario la quale importerebbe la conseguenza di una inevitabile chiusura della biblioteca 
BiblioCaffè Letterario; 

che il verificarsi di una tale evenienza creerebbe un evidente disservizio per la consistente utenza del 
territorio considerato; l'ingiusto declino di un progetto che, nel corso di questi anni, si è affermato con 
notevole forza innovativa, oltre che essere foriero di un messaggio in netta controtendenza con le 
politiche strategiche da sempre perseguite dall' Istitu~one e volte alla sempre maggiore e capillare 
diffusione dei presidi bibliotecari cittadini; 

che, sulla scorta di queste considerazioni, l' Istitu~one, dopo ampio confronto con la CaJjè Letterario 
S.r.l., ritiene che un equo incremento degli importi della propria partecipazione alle spese sostenute 
dalla Caffè Letterario S.r.l. - parametrato, di massima, all'effettivo flusso di utenza che accede alla 
struttura per la fruizione dei servizi bibliotecari - possa considerarsi assolutamente proporzionale al 
raggiungimento del superiore obiettivo di mantenimento di una struttura che porta con sé la storia e 
l'esperienza di successo del BiblioCaffè Letterario; 

che, pertanto, il contributo dell'Istitu~one alle spese sostenute dalla Caffè Letterario S.r.l. per le utenze 
di acqua ed elettricità passerà da una quota forfettaria mensile di Euro 700,00 - determinato 
nell'Allegato Tecnico dello Schema di Convenzione approvato con la Deliberazione n. 16/2015 - ad una 
quota forfettaria mensile di Euro 1.100,00; 

che, analogamente, la partecipazione, dell'Istitu~one ai costi necessari alle pulizie dell'area destinata 
ai servizi ed agli uffici del BiblioCaffè Letterario e dei servizi igienici è determinata mediante il 
contributo forfettario mensile di Euro 1.200,00 + I.V.A. rispetto a quello precedentemente indicato 
nell'Allegato Tecnico ed approvato con la Deliberazione n. 16/2015 nella misura di Euro 700,00; 

che occorre precisare che, a fronte dell'aumento corrisposto dall'Istituifone ed a parziale modifica di 
quanto approvato con la Deliberazione n. 16/2015, la Caffè Letterario S.r.l. dovrà attendere alla cura e 
alle spese delle pulizie delle aree e dei servizi sopra specificati per tutti i giorni di apertura del locale, 
oltre che delle pulizie straordinarie periodiche; 

che, alla luce di quanto sopra esposto, sono state apportate conseguenti modificazioni allo schema di 
Convenzione tra l'Istitu~one e la Caffè Letterario S.r.l., già approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell'Istitu~one con la Deliberazione n. 16 del 22/4/2015; 

che, quindi, il nuovo testo della Convenzione - ivi incluso il suo Allegato Tecnico - risultante dalle 
variazioni apportate, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 
attraverso la sua allegazione alla presente proposta di Deliberazione della quale costituisce parte 
integrante ed essenziale; 

che, alla luce di quanto sinteticamente illustrato, il nuovo schema di Convenzione comporterà oneri 
finanziari per l'Istitu~one necessitanti di uno stanziamento di fondi pari ad Euro 30.768, I.V.A. inclusa; 

che, in osservanza dell' art. 6" letto h) ed o) del Regolamento per il fun~onamento e la gestione del Sistema delle 
Biblioteche Centri Culturali di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 23/1996 e 41/2001, 
occorre che il Consiglio di Amministrazione dell' Istitu~one, previa approvazione del modificato schema 
di Convenzione come atto comportante oneri superiori ai limiti di autonomia di spesa riconosciuto al 
Direttore dell'Istitu~one, ne deliberi la stipula che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento 
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sopra richiamato, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al 
Rappresentante Legale pro tempore della CaJIè Letterario S.r.l.. 

Visto l'art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Visti gli artt. 6, letto h) e 8 del Regolamento per il funifonamento e la gestione del Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 23/1996 e 41 /2001 ; 

Atteso che in data .. 2:6 . .6JU.2015 ..... il Direttore dell'Istituifone Sistema Biblioteche Centri Culturali ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta 
di deliberaifone indicata in oggetto". 

Il Direttore f. to: D.ssa Maria Cristina S elioni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, 

1) di approvare la necessità delle modifiche descritte in premessa, da apportare al testo dello 
schema di Convenzione tra l'Istituifone Sistema Biblioteche Centri Culturali e la CaJIè Letterario 
S.r.L per la gestione, all'interno dello spazio del CaJIè Letterario, sito in Via Ostiense n. 95, 
della biblioteca BiblioCaJIè Letterario e per la condivisione di attività di promozione culturale 
sul territorio del Municipio Roma VIII (ex XI) già approvato con la Deliberazione n. 16 del 
22/4/2015; 

2) di approvare, pertanto, il nuovo schema di Convenzione - ivi incluso il suo Allegato Tecnico -
avente pari oggetto, nel testo accluso che costituisce parte integrante ed essenziale del 
presente provvedimento; 

3) di autorizzare la stipula della Convenzione nel nuovo testo, secondo lo schema allegato alla 
presente deliberazione ed oggetto della odierna approvazione. 

Il presente provvedimento comporta un impegno di spesa a carico dell' Istituifone Sistema Biblioteche Centri 
Culturali pari ad Euro 30.768, I.V.A. inclusa, gravante sul Bilancio 2015 dell'Istituifone. 

APPROVATO N~\fLIDUTA 
DEL •••••••••••••• ~~? .................... . 

IL SEGRETARIO 

~(U/'-
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CONVENZIONE 

tra 

ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURA LI DI 
ROMA CAPITALE 

c 

CAFFÈ LETTERARIO S.R.L. 

per 

la ges tione, a ll'interno dello spazio del Caffè Lettemrio, s ito in Via Ostiense n . 95, 
della biblioteca BiblioCaffè Lettemrio e per la condivis ione di attività di 

promozione culturale sul territorio del Municipio Roma VIII (ex XI) 

Il giorno ................. , alle ore .......... , in Roma, presso i locali della Presidenza del 
Consiglio cli I\mministrazionc dell ' l .rlill/,ioll/· Sùlell/CI dc/le Biblilli/!/ve Cmlll CI/III/mi i di Roma 
Capi ta le, siri in Via Zannrdelli n. 34, \" iene stipulata la seguente convenzione 

TRA 

l' ISlill/::;iolle Sirlall/r/ (ft·lle Bibliol/· .. he GIIlll CI/III/mli di Ro ma Capitale (di segui to. anche, 
l' /.rlil!r::;iol/C) con sede in Roma, Via Zanardelli n. 34, P. IVA 0 105786'1005 e C. F. 
02438750586, nella persona del Presidente dci Consiglio di t\mmi nistrazionc dell'/.rlil!r::;iol/C 
pm lell/pol? Dr.ssa Paohl Gaglianone, domiciliato pe r la ca cica presso la sede dell'/.flilll::;iOIll' 

E 

la CtI/Jè L d lmllill S.I: /., con sede in Roma, Via Ostiense nn . 83 / 95, P. IV ,\ c C.F. 
0788 152 '1004, nella persona del Rappresen ta nte Lega le plV /cII/p"'" 1\ rch. Vincenzo Pultxone, 
domiciliato pcr la carica presso la sede dci CI/P lJllc,.{//io, si ta in Via Osticnse n. 95, 

(di seguito, congiun ta mente, anche "h· PlIdi"). 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586· Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34, 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 · Fax +39 06 45430244 
protocollo@pecbibtiotechediroma.rt 
www.bibllotechediroma.it . info@bibliotechediroma.it 
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PREMESSO 

che, nel terri torio dci j\lunicipio Ro ma VIII (l'X XI), sono in arto, da tempo, una 
serie cli tras formazio ni di cara ttere urbanistico che stanno compormndo una 
graduale c specifica ricaduta sull 'o rgm,izzazione delle stru tture culturali dci tessuto 
tel:o toriale e suUa corrispondente offe rta d i servizi, con particola re riguardo a 'fuelli 
pro posti all'lItcnz~l g iovanile; 

che, pertanto, occorre attenzio narc CQSm n tCI11cn te le dette tras fo nna zio ni mediante 
un progra mma di stretto monitoragglo no nchè, parallelamente, attraverso 
l'opcratività eli un luogo di informazione c di confronto cultura le aperto a tu tta la 
città; 

che l' l.rlilll~o"r SùlfI)J(1 delle l3iVliole";),' Cenlli Cllllllrali di ROllla Capiltlle è o rganismo 
dell''' \1lministrazionc Capitolina strumentale al1, ges tione del sistema delle 
Bib lioteche presenti sul terri torio di Roma Capitale, preordinato, ai sensi deU'a rt. 2 
dci R''S,0ltllllenlo pcr il jilll~o"aIltC/llo " la geslio"I' (!t,I Sislcllla dciiI' Bi/;Iiole";)" Ce"lli Cu/lllrtlli 
(Del. c.c. n. 23/ 96 e ss.mm.ii.), al conseguimento delle seguenti fin alità 
istiruzional.i : 

• la ga ran zia, per nltO, del diJ:itto di accesso alla cul tura c aU'in fot111azione, 
attravc rso la promozionc dello sviluppo della comunicazione in rutte le sue 
[a fille ; 

• l'im pulso alla d iffusione t1ell'in fo rmazionc scri tta e audiovisiva e la 
promozione della pubblica lettura; 

• la protnoz ionc della crescita cul turale c civ ile eli nata la comuni tà uIbana e 
metropoli ta na mccliame la valorizzazione deUa pluralità de Lle cIi" erse ernie e 
cul tu re; 

• il sostegno alla conoscenza deLla storia, deUe tradizioni e della realtà locale; 

• la promozione dci coord inamento dci servizi bibliotecari presenti sul 
tCIT lto n o; 

che il Ca/P Lellml/ill, sito a Roma, in Via Os tiellsc n. 95, è uno spazio intcrculturale 
e poli fun zionale ges tito c pensato daUa CtljJè L-<llml/ io S.!:/. per l'a ttuaz ione dci 
seguenti obietti"i: 

• dar \"i ta ad un luogo in cLii le attività culturali COIl \ -j \ "o n o, si in tegrano e 
vengono sostenu te daUa contestuale cOI1\-ergcnza eli atti,"ità commerciali , sì 
da consentire a chi produce arte c cul tura di essere in diretto contatto, non 
solo con chi la fruisce, ma anche con chi la distribuisce; 

• mc trCl:c in diretta cOlllunicaz io ne setto ri del.la cul tura di" crsi m a che abbiano 
l'arte c la comunicazio ne cO llle base di dcno lninatorc C0111unc; 

• prOlllllO\"CrC iniziative c dibatti ti su temi sociali, artistici c scienti fici; 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partlla IVA 01057861005 
via Zanardelli 34 , 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 - Fax +39 06 45430244 
protocollo@pecbibliotechediroma.il 
www.bibllolechediroma.it- info@bibliotecnediroma-it 
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• fm'orirc, attraverso la programlll:1zionc de ll e atuYlrà culrll.rah c l'accoglienza 
della stru tnu:a architettonica, la socializzazio nc cd il benessere psicofisico 
degli individui; 

che le Paxti, da diversi anni, hanno inteso che i1 raggiungim ento delle proprie e 
specifiche finalità sopra cspl.ic itatc può esse re attuato in maniera otunlale mediante 
il coinvolgimento attivo c la reciproca collaborazione; 

che, pertanto, a partire dall 'anno 2008, 1'J.,./i/lI~oll< e la Ca/p L..d/ml/io S.r.l. hanno 
da to luogo ad un rappOI:to di mutua cooperazione, formalizzato dalle Parti 
mediante la sottoscrizione delle Convenzioni dci 22/ 2/ 2008 (prot. n. 3010 dci 
22/ 2/ 2008), del 19/ 5/20 11 (p rot. n. 8346 del 19/ 5/ 20 1'1) e del 31/ 1/ 2013 (prot. 
n. 1900 del 31 / 3/ 2013) aventi ad oggetto la real.izzaz ione e la progressi,," 
funziona1.ità di una bib1.io teca aH'interno deHo spazio del Caffè LeI/cnl/;o denominata 
/3ib/ioCr!Dè L...ellerario no nché la condivisio ne di attività eli pro l11ozio ne cultura le sul 
terri torio dell 'a ttuale l'vlunicipio VIII (ex X l) ; 
che tale proge tto ha rivés tit'o c rives te a tutt'oggi un alto interesse cu lrurale in 
quanto co nsente di in tegrare, in un unico spazio , clell1cnti istituzio nali e no n 
istituzio nali divers i e complemenrari, capaci di dar Vit.1 ad un progetto innovativo 
cd originale, diventato oramai una solida realtà aLl ' interno del processo di 
tiquolificazione eli un quadran te strategico come quello degli e.y ì\ lerca ti Generali; 
che, penanto, le Parti intcndo no sottoscri\'ere un nuo\'o atto eli Convenzione volto 
" ridefin.ire le linee generali ,, 1I ' interno delle quali formalizzare il reciproco rapporto 
eli collaborazio ne finalizza to alla promozio ne della cul tura e alla valorizzazio ne dci 
scrvizi biblio tecari presenti sul territorio no nché il rcgolatnentare la ges tio ne, 
"LI ' interno deUa stru ttura dci CfI[jè LeI/,,,.C/IilJ, dcII" bibliotec" /3ib/iIiCaffo Ld/ml/;II, 
l'util.izzazio ne delle pani comuni c la [ipartizio ne attual.izzata dci co nseguenti costi, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Quanto esplicitato in premessa costituisce pane integra nte della presente Convenzio nc . 

Art. 2 
Le Parti firmatarie della presentc Convenzione SI I.mpegnano il promuovere una 
collabornione organica per contribuire" f",'orire lo sv iluppo e la diffusione deLla cultura e 
della lettura sul territorio dci M unicipio V Ili (ex X I) attraverso azioni coord.inate di 
pro rnozlo nc. 
Esse si impegnano, altresì, il condiv idere i progran1nu de Lle ltllZIil tIVC e i progetti di 
co mlllljcaz io ne inclusivi dcUa produ zio ne, stampa e distribuzio nc dei materiali info rmat1\ri 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586· Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34 . 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 ' Fax +39 0645430244 
protocollo@pecbibliotechediroma.it 
W'WW.bibliotechediroma.it - info@bibliotechedlroma.it 
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e della diffusione delle informazioni sul SIto dci Ca!!è Le//enl/io e su quello dell'J.r/i/lI'iolle 
SiJ/ellla delle Biblio/ech" CCII/'" CIII/llrali. 

Art. 3 
L'Is/i/lI'iolle Sis/ellla Hiblio/efhe Ce/I/li CIII/llrali si impegna a: 

La 

ti) fo rnire il patri.1llonio dOClll1lCntacio che può essere contenu to nei locali 111CSSl a 
disposizione deLi' lJ/i/lI'iol/C stessa; 

b) fornù'e il supporto tecnico c la collabo,,"zione nccessaria per rendere il detto 
pa trImo nio documentario itnmcdiat:1l11clltc accessibile al pubblico attraverso la rctc 
delle Biblio teche cli Roma cd il prestito imerbibliotecario cittadino; 

,) sostenere In libreria presente all'interno del Calfo Lc/t.?Jwio nella realizzaz ione e 
pubblicizzazione delle presentazioni ru libri , privilegiando la stessa nelle acquisizioni 
di testi mediante i fondi reperiti dal BiblioCa!!:: Lellermio attraverso la ,'endita della 
Bib/iotYllrI. D\'vero la tessera a pagamento che consente aIJ 'urcnza l'accesso a tutti i 
setTizi ru base c supplementari messi a disposizione dalla suddetta biblioteca; 

(lj intervenire con i.I personale clclJ'rrli/lI~jOlle c/o 111ediantc soggetti d.iversi con clIj 

l'ls/i/lI'iolle ha gia instaurato rappo rti di collaborazione per garantire - senza oneri 
per la Caflè L'limI/io S.!:/. - l'o fferta dei seguenti servizi: consul tazione, prestito in 
sede cd intorbiblioteca rio, venruta c ges tione della Bibliol:{//r!, postazioni illli'nlC/ per la 
navigazio ne in retc e per la consul tazio ne de1l'OPAC, o rga n.izz:1zione di iniziative di 
pro l11oz ione della lettura, eli inco ntri c labora tori; 

e) contribuire alle spcse delle ute nze di clcttl:icità cd acqua, della tassa rifiuti e delle 
pulizie dci locali in proporzione all 'utilizzo degli spazi da parte dcLl ' J.r/i/II'i0lle e, 
quindi, nclle misure meglio dettagliatc nell 'accluso "A llegato Tecnico" . 

Art. 4 
G lffo Lellcnllio S.I:!. si impegna a: 
ti) favorire, all ' interno dci CaJl" L,i.'Ikr{//ill, la rea lizzaz ione di attivita culturali da parte 

dell'Ir/illI, iolle Sii/I>!II({ Hiblio/I'dl/! Cm"i CII//llrali mettendo a clisposizione lo "Spazio 
Eventi" e le attrezzature jyi prcsenti , attraverso una progrmnll1azio ne sta bilita in 
forma congiunta dalle Parti, secondo le 1110dalirà meglio specificare al successi,·o ad. 

5, integ"'w con la programmazione abituale del Ca!!ì: Lel/er{//io. 
Qualo ra, ncLl'~lmbito dello s\-olg imento delle dette attività, s iano prc\-isti ITIOmCnn 
cOI1\-iviali (es. <l pcrici\' i, colazio ni, ccc.), l'/slim;jonc si impegna ad :1\-valcrsi del 
servi.zio bar, sa la da tè e ristorante, collocati nell 'o peli J-paCi' dci Ca!!ì: L eI/mI/io, il quale, 
a Sua vo lw, si obbliga a garantire la clualita dei prodotti somministra ti nonché a 
riscLTRre a lJ'l.rlil,,~ioJ/(: un tratta l11CI1I'O di fa vore neUa l1usuxa di uno scon to ciel 20% 
sui prezzi dj listi.n o; 

Istituzione Sistema delle Bibliotech e Centri Culturali 
Codice Fiscale 02436750566 - Panita lVA 01057661005 
via Zanarde1li 34. 00166 Roma 
Telefono +39 06 45430209 - Fax +39 06 45430244 
protocolio@pecbibliotechediroma.it 
www.bibliolechediroma.it - inro@bibhotechediroma.il 
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/;) concedere aU' hfif"',iolle l'utilizzo di una parre deUo spazio dci Callè Leffml/;o 
destinato aUa promozione dei se[\;zi bibliotecari e (li uno spazio utilizzato 
daU'lJfiflt:;1ol/{' come supporto aUe atti,·it;' deUa biblioteca /3 i/;lioCaflè l 'ff""ltio, in 
fOl:11la g ratuita pe r un periodo di tl. 2 anni, se nza o ne ri né vincoli per l'lJ/illI:'{follc 
SiJft>Jl/a delle 13ibliofcdJ" CCllfl i Culfllmli, tranne (luelli di segL,ito specificati. Infatti, tale 
ulti.mo spa zio è stato individuato cong iuntamente dall ' 1.ìlilll~ollt~ c dalla Ct(!lè 
L effelrll io S.I:! c reso idoneo ad una destinazione ad uso ufficio. Lo stesso spazio 
s'intende no n per un utilizzo esclusivo; pertanto, qualora se ne rendesse necessario 
l'impiego per destinazioni commerciali specifiche, idonee aUa produzione di reddito 
" beneficio dci Ca(jè L efklrll io, l'ufficio dovrà esse re sposta to in altro luogo da 
individuare a spese dcll' l.rlill/:;,.iol/{:; 

t) intervenire con proprio personale - senza oneo per 1'/.r/i/II~.!()II/' JÙ/t:IlIt1 Bibliotecbe 
Cellfli Culfltmli - per consentire l'apertura deUa sede dci Caflt\ L.effmllio negli oraci 
stabiliti e per la sistemazione e il rio rdino degli spaz i in ocmsione di iniziacive 
culturali. fornendo l'U.fji"o eCOIIOlI/afO deU'hfitlt:;1ollc di copia deUe chiavi per coprire 
eventuali eme rgenze; 

ti) assicurare la 111anurcnzione di tutti g li impianti presenti nella struttura dci C{~Uè 

IJ llerrll7'o, fattH eccezio ne per la manutenzione delle attrezzature specifiche deLla 
bib lio teca /3 iblioCfljP L cffermio e non pertinenti al Ca.fjè L effml/io; 

c) garantire che tutte le atti,·ità di carattere culturale c/ o commerciale svolte all ' interno 
dci eqUi- JJ l!crmio siano conforlni alle auto rizzazio ni aml11.iniso:aci\"c necessRcic; 

.!) comunicare aU'l.!/i/lf:;jolll' qualsiasi varia zio ne UUClYCnu ta in o rdine aUe certi fica zioni 
c attestazioni rclati\·c al rispetto delle no rn1ati \"C vigenti in tema di sicurczza e 
sa lub rità deUa struttura dci Ca(jè J.1ffml/io quali, a tito lo meramente esemplificativo: 

• la documentazio ne attest.1 ntc l'abitabi.lità , la confonnirà delJa sU"uttura i.n 
tnatcrÌa urbaniscico- edilizia, di prc \"cnzionc inccndi, alla no rmativa vigcnte 
in tema di in1pa tto-acusrico ed in materia igienico-sanita ria; 

• il contratto di locazione am",lmente in essere tra la f/J/II/obilimr OJfimse J.!:I. c 
la CalP Ldfmll;o S.!:/. in quali tà di conduttOre; 

• la copcrtura assicurativa vigente co ntro g li info rtuni c per rcspo nsabi.lità 
civile verso terzi stipulata dalla Ca(jè L dfeltll10 S.I:! con primaria compagn.ia 
assicunlciva per danni che possano deri\"are a persone o cose in dipendenza 
delle attività che vengono svolte aU'intern o deUa struttura. 

Art. 5 
Con riferimento alla progra mmazione degli incontri e delle attività di promozione deUa 
cultura e dciii. Icm\l:a inerenti gli eventi a cura deU' fsfifll :;10llC di cui al precedente art. 4, letto 
o), concordata in fo rn1a congi unta co n la Cl!!fè u//errl/io S./:!, le Parti si in1pegnano ad 
individuare un Respo nsabile del ca.lendario che dov rà assicurare il corretto avyicendamento 
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degli eventi evitando sovrapposlzioni e conconutanze n spetro aUa programmazione 
abiruale del Caffe Lellmllio. 

Tutti gli eventi cuI rurali relativi alla presenrazione dei libri, salvo casi particolari che saranno 
oggetto di specifica eliscllssione, devono avvenire entro e non olrre le Ore 19.30. 

Art. 6 
Ciascuna deUe Parti, ai sensi eli legge, si riserva la facoltà eli procedere aUa risoluzione deUa 
presente Convenzione in caso eli inadempimenro deUa controparte ad lIna qualsiasi delle 
obbligazioni specificatall1enre previste daUa stessa. 

Art 7 
Per la definizione eli evenruali controversie derivanti daUa presente Convenzione e 
competente il Foro di Roma. 

Art. 8 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del 
combinato elispOSto dell'art. 5, comma 1 e deU'art. 4 deUa Tariffa li Parre del D .P.R. 
131 / 1986, con spese a carico deUa Parte richiedente 

Art. 9 
La presente Convenzio ne ha cluruttl di 2 anni decorrenti dalla dara deUa sottoscrizione 
conglUnta. 

Art. lO 
Le Parti firmatarie deUa Convenzione si impegnano a sostenere, pubblicizzare e diffondere 
l contenuti della stessa favorendo l'integrazione e il coordinruncnro delle proprie azioni 
progettuali. 

Roma, __________ _ 

Istituzione Sistema delle Biblioteche 
Centri Culturali 

Dr.ssa Paola Gaglianone 
(presidente del CDA) 
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Caffè Letterario S.r.l. 

Arch. Vincenzo l'ultrone 
(Rappresentante Legale) 
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ALLEGATO TECNICO 

Convenzione tra l'Istituzione Sistema delle Bibliotecbe Centri Culturali di Roma 
Capitale e la Caffè Letterario S.r.l. per la gestione, a ll'interno dello spazio dci Caffè 
Letterario, s ito in Via Ostiense Il. 95, della biblioteca BiblioCaffè Letterario e per 
la condivisione di attività di promozione culturale sul territorio del Municipio 
Roma VIII (ex XI) 

1. UTENZE 

Con riferimellto all 'art. 3, pun to e) del.1a presente Convenzio ne, l' h/illlziolle Si.rlelll{/ delle 
Biblio/edle Cel//li CI/I/I/ral; Biblio,,"dl" di 1\ollla Capi/aie conr.ribuisce aUt: spese deUc utenze di 
elettricità cd acqua, della tassa rifiuti e delle pulizie dci loca li. 
Nello specifico: 

la panecipazione deU'h/i/",::jol/C' alle spese sos tenute daUa Ca/p L ,I/CI'{/Iio S.!:I. per le 
lI tenze di acqua cd elettricità si esplìchcDì. attraverso il versamento cli una quota 
forfetraria mensile pari ad E uro 1.100,00. 
Con particolare tiguardo alla panecipazio ne dell' /J/ill/:::jOIIi' alle spese relative 
all'elettricità, si specifica che il consumo generale riferiro a ta le utenza effettuaro dal 
BiblioCalJè Lel/ermio dovrà risultare comprensivo dell 'uso de 

riscaldan1cnto / aria condizionara ( 40 Kw l' ora); 
irnpianti audio c cinema, per il cui elevato consutno S I richiede un LISO 

particolanncntc }\ttCllto al risparmio; 
i_mpinno di ilJuminaz.ione; 

alimen razio ne dei t:a/llpll/c/S e delle atfl"czzature in dorazione dell'JJ/i/II::;,/oJ1l!. 
La manutenzio ne delle apparecchia ture è a cura e spese della CalJè LeI/mI/io .l.I:/ .. 
È esclusa la manutenzio ne delle attrezzature specifiche deUa Biblio teca l3ib/ioCtI/P 
Le/lerario e non pertinenti al C(!{jè L~//ert1Jio; 

l' iJ/i/l/:::jollc s'impegna a pagare il 40% della tassa rifiuti dO\'uta , O\'vero, tramite 
comunicazione ad / IJ\ ù I S.p./L, ad esonerare la Caffè LeI/mI/io S.!:/. dal pagamento 
di tale tassa pcr il 40% di competenza deLl' h/i/I/:::jol/c; 

le pulizie giornaliere clcl C{!{jì: Le/fermio avverranno a cura C spesc deUa Cl!lP 
ul/ml/io S.I:/. secondo le condizioni di segui to evidenziate . 
Tutti i prodotti usati nell 'espletamento del scrvizio di pulizia devono esserc forniti 
daUa Caffè I-"I/"''Cllio S.!: /., debbono essere di buo na qualità e rispondere ai requisiti 
di cui alle leggi in vigore. In particolare, turti i prodotti chi mici impegnati devo no 
corrispondcrc aUc no rmacivc vigenti in Italia c neLla U.E. relativan1cntc a 
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"biodegradabilità", "dosaggi" c "avvenenze di pericolosità". G li StIUlllCn ci utilizzati 
per la puEzia dci servizi igienici (pezzenc, stracci, ecc.) non devono assolutaLl1cntc 
esscre impiega ti per la puli zia di altri ambicnti . • \ tal fine, si dc\·c avcr cura che gli 
sttluncnci di lavoro siano eli colo re diverso a seconda degli :ltnbienci a cui sono 
destinati. 
Elenco delle pulizie giornaliere: 

spazzatura ad um.ido c lavaggio dci pa,-ul1cnci con rullozionc dcUe macchie; 
vuota tura di rutti i contenitori nel rispetto dci principi della raccolta 
diffe rcnziata anche per quanto attiene ai ri fi uti cellulosici ed agli assorbenti 
IgienICi; 

pulizia , disinfez ione c san.ificazionc dci sanita.ri e dei livesrunenci pertinenti 
al S:l lll ta tl ; 

spolvcratura ad umido dclle sc rivanie c dci piani di lavoro; 
spolvera tura ad umido dclle scaffa.larure; 

In caso di più incontri gio rn alieri negli stessi locali, deve essere garantito il rio rrlino 
tra un incontro c Pal tro (vlIota tur:\ cestini c posaccncre, raccolta cartacce, 
spolvcra tllr:l ad U1nido del tavolo degli o rato ri c, se necessario, rill10zionc macchie 
dai pav i.mcnti). 
Solo per quan to rigu:l[c1a le pulizie dell'area des tinara ai servizi c agli uffici della 
biblio teca l3iblioG!/P Lellmll ;o c per i servizi igienici è previsto, da parte 
dell 'h lilll;1olle, un contributo forfettario mensile pari ad Euro 1.200,00 + LV.A. 
pcr n. 12 mensilitil. 

2. RETE, ARREDI E ATTREZZATURE 

G li arrcdi, le attrezzature c gli impian ti di re te in do tazionc della biblio teca 13iblioCa[jè 
Le/leallio sono parrc integrantc dci patrimonio deU ' lslilll;iolle Sùlell/a delle Bibliolecbe Cellll; 
Cllllllmii di ROlI/lI Capilale, come da invenrario depositato presso l'U fficio Economa to 
dc Ll' h/i/I1::;!ollt: stessa. 

3. PENA LI 

Per ogni inadempienza accerta ta in ordinc agli impegni sottoscri tti daUa CajJè Lellenll;o S.I:/. 
in tema di pulizic dcll 'arca destinara ai sC lTizi c agli uffici deUa biblioteca 13il,lioCa[fo 
l..J:/Ifrmio c dei serv izi igienici, potrà essere applica m dall' h/illI::;./OIll! una decurtazione del 5% 
all'importo di Euro 1.200,00 mensil i dalla sressa dov·uto a titolo di contrib uto forfetta rio. 
In caso di grave c reiterata ncgligenza nell 'adempimento dei suddetti impegni da parre deUa 
Cc!Oè ullcrm70 J.I:! , l' Is/ilu::;jollc si riSClya la facoltà di applica re dccll[mzio n.i nella l1usura 
percenruale del 10% rispetto aU' im porto di Euro 1.200,00 daUa stessa dovuto a titolo di 
contribu to forfettario mensile. 
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