
IST!TUZIONE BIBLIOTECHE DI RONR 

Data: 18-02-2015 - Num. 1560 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO: Proposta di acquisto delle pubblicazioni periodiche quotidiane per il servizio di 
emeroteca per il 2015 presso le Biblioteche di Roma. Spesa complessiva € 51.000,OO @VA 
inclusa). 

Sezione: INTERNO 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

I I ~ ~ I # ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  ~ I I ~ ~ I I ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ ~  

Maria Cristina Selloni Paola Ga lianone ~~~ 
Premesso che nell'ambito delle proprie competenze 

istituzionali l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali di Roma Capitale assicura lo sviluppo ed il 
funzionamento di un servizio di emeroteca, per consentire 
agli utenti la disponibilità dell'informazione corrente; 

che, è necessario per il 2015 garantire presso ciascuna 
biblioteca una offerta adeguata mediante la disponibilità 
di pubblicazioni periodiche quotidiane; 

che, al fine di razionalizzare la suddetta offerta, si 
ritiene opportuno modulare le richieste prodotte dalle 
rispettive biblioteche in una configurazione sistemica, che 
tenga conto sia di criteri di ordine qualitativo per quel che 
riguarda un'articolazione di singole testate atta a garantire 
I'erogazione di questo importante servizio nel rispetto del 
pluralismo dell'informazione, sia di criteri di ordine 
oggettivo, per quel che riguarda le sedi delle biblioteche 
rispetto ad ampiezza ed a eventuali settori di 
approfondimento, cosi come meglio specificato nella 
Relazione allegata (All. C); 

che, a tale scopo, sono stati elaborati dei prospetti 
riassuntivi, che sintetizzano le dotazioni di giornali 
quotidiani da parte delle singole biblioteche in una 
dimensione cittadina (All. B); 
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che, al fine di migliorare il livello di omogeneità per quel che riguarda l'erogazione del 
servizio, sono state individuati i parametri per quel che riguarda le emeroteche piccole, medie e 
grandi, secondo lo schema appresso specificato e a cui corrispondono diversi stanziamenti mensili 
così come specificato nell'allegato A: 

Biblioteche grandi: 618 testate 
Biblioteche medie: 5 testate 
Biblioteche piccole: 314 testate 

che, al fine di assicurare la massima continuità al servizio di emeroteca per quel che riguarda 
gli orari di fruizione dello stesso, poiché la formula di acquisizione tramite abbonamento non 
garantisce la fornitura del quotidiano in biblioteca in orario antimeridiano, si ritiene indispensabile, 
per la gran parte delle testate dei quotidiani, mantenere la formula dell'acquisto diretto tramite 
edicola da parte di ogni biblioteca; 

che, pertanto, è necessario autorizzare la spesa di € 51.000,00 da assegnare ad ogni 
biblioteca per il 2015; 

che, pertanto si ritiene opportuno dare mandato al Direttore di awiare tutte le procedure 
necessarie per procedere all'acquisto delle pubblicazioni periodiche quotidiane per il servizio di 
emeroteca delle Biblioteche dell'Istituzione secondo lo schema economico di cui all'allegato A) e 
con la distribuzione delle testate come da allegato B) che costituiscono parte integrante del presente 
prowedimento. 

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

Atteso che in data 1 8 EEB m i l  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". 

Il Direttore f.to Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

1) autorizzare lo stanziamento di € 51.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisto delle pubblicazioni 
periodiche quotidiane da parte delle Biblioteche per l'anno 2015; 

2) dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche, di awiare tutte le procedure 
necessarie per procedere all'acquisto delle pubblicazioni periodiche quotidiane secondo lo 
schema economico di cui all'allegato A) e con la distribuzione delle testate come da allegato 
B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

La spesa di € 51.000,00 (IVA inclusa) grava il Bilancio 2015 dell'Istituzione Biblioteche - 
C.d.C.OBB- Titolo I - V.E.lOO. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 



Relazione relativa al piano acquisizione dei quotidiani dell'anno 2015 per il servizio emeroteca delle 
Biblioteche di Roma. -Allegato C 

Il sistema bibliotecario delle Biblioteche di Roma offre un servizio emeroteca di quotidiani e periodici 
correnti provenienti sia per abbonamento centralizzato con consegna in edicola (Corriere della sera e Il Sole 
24 ore) unici quotidiani che hanno attivato questa formula, sia per acquisto in edicola. Presso tutte le 
biblioteche i quotidiani ed i periodici sono consultabili in spazi o locali appositamente predisposti dove i 
lettori possono accedere direttamente al materiale esposto. 
Il servizio emeroteca, collegandosi ai servizi di base della biblioteca, contribuisce all'offerta dei servizi 
informativi favorendo I'attività di conoscenza, di lettura e di svago. 
Le raccolte delle testate di quotidiani nelle biblioteche rispecchiano, in una configurazione di sistema, sia 
criteri di ordine qualitativo, per quel che riguarda un'articolazione di singole testate atta a garantire 
I'erogazione di questo importante servizio nel rispetto del pluralismo dell'informazione, sia criteri di ordine 
oggettivo, per quel che riguarda le sedi delle biblioteche rispetto ad ampiezza. Per mancanza di spazio i 
quotidiani vengono conservati fino a l  mese precedente a quello in corso. 
Sono stati individuati alcuni parametri di erogazione del servizio secondo il seguente schema: 
Biblioteche grandi: 618 testate 
Biblioteche medie: 5 testate 
Biblioteche piccole: 314 testate 

Trovano posto quindi tutti i maggiori quotidiani nazionali italiani, in particolare (La Repubblica, Il 
Messaggero, Il Foglio, Il Tempo, Il Manifesto, Il Giornale, Il Fatto quotidiano, Libero, La stampa) e, in alcune 
biblioteche, di qualche quotidiano straniero, alternando nel corso della settimana l'offerta di alcuni 
quotidiani. In particolare per quanto riguarda I'erogazione dei fondi la biblioteca Europea, rivolgendosi ad 
un pubblico internazionale offre pubblicazioni nelle lingue principali dei paesi europei avrà quindi bisogno 
di uno stanziamento maggiore. 

Un discorso a parte è quello della fruizione on line nel portale www.bibllotu.it delle seguenti testate: Il 
Messaggero, Il Corriere della sera, La Gazzetta dello sport, La Repubblica, Awenire, Il Giorno e Il Resto del 
Carlino che permette anche da casa, accedendo con le coordinate della tessera bibliocard, la possibilità di 
sfogliare il giornale. 

Previsione di spesa per I'anno 2015 per le acquisizioni dei giornali quotidiani 
Al fine di garantire una informazione di base, nel rispetto del pluralismo dell'informazione, si propone per 
I'anno 2015 l'acquisto di un totale di circa 185 copie comprese fra 23 titoli di quotidiani. 
Si prevede un impegno di spesa annuo complessivo di € 51.000,OO. 

Responsabile Sviluppo delle Collezioni e del patrimonio delle Emeroteche 
Laura Maria Alegiani 





Acquisto quotidiani - Suddivisione mensile Allegato A 

Flaiano 150,OO 
I C I cn nn 

...-~..... € 150,OO 
Onofri € 150,OO 
Pasolini E 150,OO 

SPAZI LETTURA 
Borghesiana E 80,OO 
Bruno E 80,OO 
Colli Portuensi E 80,OO 
Longhena E 80,OO 
Villa Mercede E 80,OO 

LE CASE 
Casa dei bimbi E - 
Casa Memoria E 
Casa dei Teatri E 70,OO 
Casa del Parco € 80,OO 
Casa delle traduzioni E - 

BIBLIOTECHE CARCERI € 100,OO 

spesa annuale 
€ 50.64( 


