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Il Direttore Il Presidente 

Deliberazione n. 5 

del 1 8 FEB 2015 

Premesso che per le proprie finalità l'Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali è un servizio bibliotecario 
pubblico che garantisce a tutti il diritto alla cultura e 
all'informazione attraverso l'offerta di qualificati ed 
efficienti servizi di accesso alla conoscenza e 
all'informazione, promuove la crescita culturale e civile di 
tutta la comunità urbana e metropolitana, favorisce la 
cooperazione di servizi culturali, educativi e formativi; 

che, numerosi sono i rapporti di collaborazione e 
cooperazione in atto tra biblioteche comunali e istituti 
scolastici finalizzati alla realizzazione di molteplici attività 
di promozione della lettura e del libro, di educazione alla 
ricerca dell'informazione, di apertura delle biblioteche 
scolastiche al territorio, a favore delle comunità 
scolastiche e dei cittadini tutti; 

che, al fine di poter realizzare un proficuo rapporto di 
collaborazione per la valorizzazione degli spazi e delle 
attività delle biblioteche scolastiche e per l'apertura delle 
stesse al territorio, è stato redatto un protocollo d'intesa tra 
Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e Istituti 
Scolastici Cittadini; 

che, le biblioteche scolastiche che hanno sottoscritto 
protocollo d'intesa con l'Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali sono denominate Bibliopoint; 

che, a partire dal 2003, anno in cui è stato aperto il 
primo Bibliopoint numerosi Istituti scolastici hanno 
aderito alla rete Bibliopoint; 
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che, numerose richieste di nuove aperture provengono dagli Istituti scolastici cittadini; 
che, per ogni nuovo Bibliopoint è necessario prevedere l'adeguamento della biblioteca scolastica 

a standard minimi di organizzazione del patrimonio documentario, degli spazi e della segnaletica, 
omologandola per quanto possibile a quelli delle Biblioteche di Roma; 

che, si rende necessario stabilire a tal fine delle linee programmatiche per definire il numero 
massimo di Bibliopoint da aprire ogni anno; 

che, si ritiene opportuno fissare a due il numero massimo di nuove aperture di Bibliopoint in un 
anno; 

che, si rende ulteriormente necessario definire al fine delle aperture dei nuovi Bibliopoint un 
impegno di spesa complessivo pari a € 10.000,OO (IVA inclusa) l'anno. 

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

Atteso che in data i 8  FEB 20fj 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". 

11 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

1. approvare di dare nuovo impulso al progetto di sviluppo dei Bibliopoint finalizzato alla 
valorizzazione della biblioteca scolastica in relazione alle sue specifiche finalità didattiche 
ed educative, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente l'offerta formativa a favore degli 
alunni della scuola e l'apertura della biblioteca al territorio, nello spirito di una piena 
integrazione con il sistema delle biblioteche comunali; 

2. fissare nel numero massimo di due nuove aperture di Bibliopoint in un anno; 
3. fissare un impegno di spesa complessivo pari a € 10.000,OO (IVA inclusa) l'anno per la 

realizzazione di tali strutture; 
4. di autorizzare i l  Direttore a provvedere alla spesa indicata al punto 3) attraverso specifici atti 

dirigenziali di affidamento dei servizi1 forniture. 

La spesa di € 10.000,OO (IVA inclusa) grava il Bilancio 2015 dell'Istituzione Biblioteche - C.d.C. 
OBB. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ......... I . B . F . E ~ . ~  ..,. ,/ ........ o 


