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Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 
3ggetto: Partecipazione alla 13' Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria "Più Libri Più 

Deliberazione N. 

del 2 0, NOV 2014 

-- 
Liberi" - ~ ~ m a  Palazzo dei Congressi 4-8 dicembre 2014. Autorizzazione alla spesa € 
!1.500,00 @VA inclusa). 

Premesso che si svolgerà a Roma, Palazzo dei 
Il Direttore 11 Presidente Congressi, la 13" edizione della Fiera Nazionale della I ~ i c c i l a  e Media Editoria 'Più libri più liberi", dal 4 

Maria Cristina Selloni , Paola Gaglianone al138 dicembre 2014: 

che, tale manifestazione è ormai un 
appuntamento che richiama espositori e visitatori da 
tutto il Paese e costituisce un'occasione unica di 
informazione sull'editoria italiana, media e piccola; 

che, nel corso della Fiera le Biblioteche di Roma 
sono presenti nello spazio ragazzi-incontri e laboratori 
oltre che presso le sale messe a disposizione dell'ente 
organizzatore, dove è prevista la realizzazione di 4 
incontri rivolti agli adulti su temi d'interesse per 
1'ISBCC; 

che, l'Istituzione delle Biblioteche di Roma 
ritiene opportuno partecipare alla Fiera con proprie 
iniziative specifiche essendo tra i protagonisti del 
dibattito culturale e per promuovere i suoi nuovi 
servizi tra un pubblico numeroso; 

che, quest'anno lo spazio ragazzi vedrà la 
collaborazione e la presenza di Enti e Istituzioni 
culturali cittadine: Teatro di Roma, Palazzo delle 
Esposizioni e Bioparco, tutti soggetti con i quali 
I'ISBCC ha in corso partnership sui temi dedicati 
all'infanzia; 

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

Il Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 
Visto di copertura finanziaria 



che con tutti questi soggetti è stato organizzato un ricco programma con numerosi eventi tra 
mostre, presentazioni di novità editoriali, letture, spettacoli, laboratori, visite guidate e incontri con 
autori, esperti e illustratori, in collaborazione con editori, associazioni, enti; 

che inoltre I'ISBCC avrà a disposizione, come tutti gli anni, uno stand istituzionale per 
promuovere i suoi servizi e la bibliocard, in condivisione con il Dipartimento Cultura di Roma 
Capitale ; 

che sarà cura dell'ISBCC organizzare attività di promozione e aggiornamento bibliografico, 
relativamente agli autori ed editori presenti in Fiera, con incontri che si svolgeranno in pre Fiera(22- 
27 novembre) ed in post Fiera (gennaio 201 5); 

che quindi le iniziative che ci vedono coinvolti sono le seguenti: 
1. allestimento di uno Stand Istituzionale; 
2. allestimento di uno spazio ragazzi composto da un'area laboratori, un'area incontri; 
3. organizzazione di iniziative per bambini, da tenersi presso lo Spazio ragazzi, quali: letture e 

presentazioni di libri, laboratori, visite guidate; 
4. organizzazione di incontri da tenersi presso le Sale del Palazzo dei Congressi; 

che per la realizzazione delle iniziative sopra indicate si rende necessario: 
1. l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative delle Biblioteche di Roma e cioè: 

Spazio Ragazzi; Stand Istituzionale, noleggio di supporti tecnici per gli incontri; 
2. trasporti; 
3. di incarichi a scrittori, esperti ed Associazioni; 
4. un fondo cassa ai Responsabili delle attività per il pagamento dell'ospitalità, per spese 

imprevedibili e urgenti e per materiale di promozione; 
5. acquisto libri; 
6. pagamento attrezzature tecniche aggiuntive; 

che, la spesa complessiva prevista per la partecipazione alla 13" edizione della Fiera 
Nazionale della Piccola e Media Editoria "Più libri più liberi" è pari ad € 3 1.500,00 (IVA inclusa) 
così suddivisa: 

allestimento spazi (area incontri e area laboratori, strutture area incontri e area 
laboratori, medi e grafiche area incontri e area laboratori, impianti elettrici, spazio 
istituzionale) € 30.000,OO 
acquisto libri € 200,OO 
attrezzature€341,60 
gettoni collaboratori e ospiti incontri € 600,OO 
fondo cassa ospitalità € 358,40; 

che, pertanto, si ritiene opportuno autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri 
provvedimenti al progetto suindicato, tenendo costantemente al corrente il Consiglio di 
Amministrazione sullo sviluppo. 

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

Atteso che in d a J  a* NOV 2011 il Direttore delllIstituzione 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. di approvare la partecipazione dell'Istituzione Biblioteche alla 13" edizione della Fiera 
Nazionale della Piccola e Media Editoria "Più libri più liberi", che si terrà a Roma - Palazzo 
dei Congressi dal 4 al1'8 dicembre 2014; 

2. di approvare il relativo impegno di spesa, pari a € 31.500,00 (IVA inclusa) così suddivisa: 
allestimento spazi (area incontri e area laboratori, strutture area incontri e area 
laboratori, arredi e grafiche area incontri e area laboratori, impianti elettrici, spazio 
istituzionale) € 30.000,OO 
acquisto libri € 200,OO 
attrezzature € 341,60 
gettoni collaboratori e ospiti incontri € 600,OO 
fondo cassa ospitalità € 358,40; 

3. di dare mandato alla Direzione di attuare con propri provvedimenti la realizzazione del 
progetto, tenendo costantemente al corrente il Consiglio di Amministrazione. 

La spesa complessiva di € 31.500,OO (IVA inclusa) grava il Bilancio 2014 dell'Istituzione - C.d.C. 
0BB. 


