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Sezione : INTERNO 

S.P.Q.R. Deliberazione n . .J.1 

ROMA CAPITALE del 2 2 G I U 2015 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centl"i Culturali -

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amm inistrazione 

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione con il municipio " Roma XIV" per 
l'affidamento, in comodato d'uso gratuito, dell'automezzo " mini-bibliobus" per attività di 

romozione della lettura sul territorio munici aie. 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

Moria Cristina SeI/ani 

...-l--c;)UL-"-'~ 
Paola Gaglirll/one 

~qf~ 

Premesso che l' IstilUzione Sislema Biblioleche Cenll'i 
Cullurali di Roma Capitale ha come sue finalità la 
promozione del generale diritto di accesso alla cultura e 
a ll 'i nformazione e della comunicazione in tutte le sue 
fo rme, oltre che l' incentivazione della crescita culturale e 
civile della comunità cittadina; 

che, tali fina li tà sono più facilmente raggiungibili tramite la 
disseminazione capillare sul territorio cittadino de ll e 
biblioteche pubbliche, quali spazi dedicati alla lettura, alla 
diffusione del sapere e ali' informazione, ma anche all a 
creazione di occas ioni di partecipazione e di inclusione; 

che, l' Istituzione è presente in tutti i Municipi con una rete 
articolata in biblioteche, centri culturali , bibliopoil7l nelle 
scuole, biblioteche federate, servizi bibliotecari nelle 
carceri nonché mezzi mobili , quali gli "Ape lettura" e i 
"Bibliobus", utili alla promozione della lettura nelle zone 
della città ancora prive di strutture bibliotecarie fisse ; 

che, uno di questi mezzi, e precisamente quello 
denominato "mini-bibliobus", è al momento collocato 
all'interno del Parco di Santa Maria della Pietà (area di 
parcheggio del Municipio "Roma XIV"); 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D,Lgs. 267/2000 

Ufficio Proponente 
Visto per la regolarità tecnico -

amministrativa 

Il Direttore dell ' lstilllzione SBCC 
Maria CrislinC/ Selloni 
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che, stante la carenza di organico nell'ambito de Il 'Istituzione, non è possibile garantire, attraverso 
l'impiego di personale dipendente, la gestione del mezzo in argomento per il servizio itinerante di 
promozione della lettura nel territorio del municipio "Roma XIV"; 

che, l'art. 26 dello Statuto di Roma Capitale affida ai Municipi la gestione dei servizi culturali e 
ricreativi in ambito locale e che il Municipio "Roma XIV" si è reso disponibile ad implementare i 
servizi bibliotecari sul proprio territorio; 

che, pertanto, è opportuno prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito al Municipio 
indicato del "mini-bibliobus" fino al prossimo 31 dicembre 2015 per attività di promozione della 
lettura (prestito di documenti, orientamento alla lettura, reference, animazioni, letture, 
presentazione di libri e similari) sul territorio municipale; 

che, è necessario sottoscrivere una Convenzione che regoli i rapporti tra Istituzione e Municipio per 
la gestione de Il 'automezzo citato; 

che, al C.d.A. dell'Istituzione compete deliberare la stipula di Convenzioni, ai sensi dell' art. 6 del 
Regolamento per il funzionamento e la gestione dell'Istituzione Biblioteche di Roma (Del. C.C. n. 
23/1996), e che il Presidente provvede alla loro stipula, ai sensi dell' art. 8 del citato Regolamento. 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 
marzo 2013. 

Atteso che in data 2 2 G I U 2015 il Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell 'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 
18.8.2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta indicata in oggetto". 

Il Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

di concedere al Municipio "Roma XIV", in comodato d'uso gratuito sino al 31 dicembre 
2015, l'automezzo c.d. "minibibliobus" per lo svolgimento di attività di promozione della lettura 
(prestito di documenti, orientamento alla lettura, reference, animazioni, letture, presentazione di 
libri e similari) sul territorio municipale; 

di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante; 

di dare mandato al Presidente del C.d.A. di procedere alla sottoscrizione della Convenzione. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
22 GIU 2015 DEL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Tra 

CONVENZIONE 
tra 

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 
e 

Municipio Roma XIV 

per l'affidamento, in comodato d'uso gratuito, 
dell'automezzo "minibliobus" per attività di promozione della lettura 

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, di seguito, anche, Istituzione, 
rappresentata dal Presidente, Paola Gaglianone, domiciliato per la carica presso la sede di Via 
Zanardelli n. 34, 00186 - Roma 

e 

Municipio Roma XIV, rappresentato dal Presidente, Valerio Barletta, domiciliato per la carica in via 
Mattia Battistini n. 464, 00167 - Roma 

d'ora innanzi congiuntamente definite "le Parti", o singolarmente "la Parte" 

PREMESSO 

Che l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali è l'organismo strumentale di Roma Capitale 
preposto a garantire il generale diritto di accesso alla cultura e all'informazione oltre che a 
promuovere la comunicazione in tutte le sue forme, con la finalità ultima di favorire la crescita 
culturale e civile dell'intera comunità cittadina; 

che essa opera quotidianamente per riaffermare la dimensione delle biblioteche pubbliche quali spazi 
dedicati non solo alla lettura e alla consultazione ma anche alla creazione di occasioni di 
partecipazione e inclusione; 

che il perseguimento delle finalità istituzionali è strettamente connesso alla presenza capillare delle 
strutture bibliotecarie sul territorio urbano; 

che l'Istituzione "presidia" ogni municipio della Città con una rete articolata in trentotto tra 
biblioteche e centri culturali, a cui si aggiungono spazi nelle carceri, biblioteche federate e 
bibliopoint nelle scuole; 



che tale contesto ha reso possibile la costruzione, negli anni, di un rapporto stretto e diretto tra le 
biblioteche e il territorio; 

che l'ampia estensione della città di Roma, tuttavia, incide su quel rapporto che risulta, 
inevitabilmente, penalizzato nelle aree prive di una struttura stabile di biblioteca e, allo stesso tempo, 
troppo distanti da altro presidio bibliotecario di riferimento; 

che obiettivo dell'Istituzione è la valorizzazione, promozione e diffusione capillare dei servizi 
culturali sul territorio cittadino, aumentandone e migliorandone la fruizione da parte dei cittadini di 
ogni età e condizione sociale; 

che l'Istituzione si è dotata negli anni di alcuni mezzi da utilizzare come strutture bibliotecarie mobili 
per la diffusione del libro e della lettura; 

che essa, in particolare, ha in dotazione un automezzo, "minibibliobus", attualmente non utilizzato e 
posizionato presso l'area di parcheggio della sede del Municipio Roma XIV (Santa Maria della Pietà); 

che, stante la carenza di organico ne Il 'ambito dell'Istituzione, non è possibile garantire, attraverso 
l'impiego di personale dipendente, la gestione del "minibibliobus" per il servizio itinerante di 
promozione della lettura; 

che i municipi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Roma Capitale, gestiscono le attività e i servizi 
culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale; 

che il territorio del Municipio XIV è uno dei più estesi della Capitale; 

che è opportuno implementare il livello di erogazione dei servizi culturali sul territorio municipale, 
già erogati dalle biblioteche presenti - "Casa del Parco" e "Franco Basaglia" -, nelle aree più distanti 
dalle strutture bibliotecarie stabili e meno servite dal trasporto pubblico; 

che, conseguentemente, si ritiene utile prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito al 
Municipio citato del "minibibliobus"fino al 31 dicembre 2015 per attività di promozione della lettura 
sul territorio; 

che è, pertanto, necessario sottoscrivere una Convenzione che regoli i rapporti tra Istituzione e 
Municipio per la gestione dell'automezzo citato. 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 
marzo 2013; 

QUANTO INNANZI PREMESSO, 
TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione e SI intendono integralmente 
richiamate. 
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ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento, in comodato d'uso gratuito, 
al Municipio Roma XIV dell'automezzo, di proprietà dell'Istituzione, "mini bibliobus" per lo 
svolgimento di attività di promozione della lettura (prestito di documenti, orientamento alla lettura, 
reference, animazioni, letture, presentazione di libri e similari) sul territorio municipale. 

ART. 3 - IMPEGNI DELL' ISTITUZIONE 

L'Istituzione si impegna a: 

o concedere al Municipio Roma XIV, in comodato d'uso gratuito fino al 31 dicembre 2015, salvo 
proroga, l'automezzo "mini bibliobus" per lo svolgimento delle attività di promozione della 
lettura di cui all'art. 2; 

o provvedere alla personalizzazione e all'apposizione dei marchi sul mezzo secondo caratteristiche 
analoghe agli altri due automezzi in dotazione dell'Istituzione; 

o mettere a disposizione del Municipio, attraverso la biblioteca di riferimento ("Franco Basaglia"), 
le collezioni di documenti, garantendone l'aggiornamento e il ricambio; 

o offrire a titolo gratuito, ai soggetti che saranno preposti al servizio da parte del Municipio, 
incontri formativi sui servizi delle Biblioteche di Roma; 

o garantire la massima collaborazione e coordinamento per l'ottimale erogazione del servizio; 
o sostenere i costi della messa a punto, della tassa di circolazione, della revisione periodica, 

dell'assicurazione sulla responsabilità civile e di manutenzione straordinaria dell'automezzo in 
argomento; 

o promuovere e pubblicizzare il servizio sugli organi di stampa, sul proprio sito web e attraverso 
ogni altra forma di comunicazione on Une. 

ART. 4 - IMPEGNI DEL MUNICIPIO ROMA XIV 

Il Municipio Roma XIV si impegna a: 
o garantire l'impiego del "minibibliobus" per finalità di promozione della lettura (prestito di 

documenti, orientamento alla lettura, reference, animazioni, letture, presentazione di libri e 
similari); 

o stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile del personale impiegato in 
relazione a eventuali danni arrecati a cose e/o persone nello svolgimento del servizio; 

o adottare nello svolgimento del servizio tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle 
persone addette e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul 
Municipio, restandone del tutto esonerata l'Istituzione; 

o sostenere i costi per la manutenzione ordinaria dell' automezzo e per i consumi di carburante; 
o custodire e a conservare il mezzo con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirlo alla 

scadenza del termine. 

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2015 
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ART. 5 - FORO COMPETENTE 

In caso di controversia nell' interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione 
sarà definita in prima istanza in via amichevole. In mancanza di accordo, il Foro competente sarà 
quello di Roma. 

Roma, ............ .. 

Per il Municipio Roma XIV 

Il Presidente 
Valerio Barletta 

Per l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
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Il Presidente 
Paola Gaglianone 


