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I - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - I 

Deliberazione n. 2 3 

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Fornitura di arredi per biblioteche e complementi, arredi conformi alle norme DL 
8112008, segnaletica interna ed esterna e bandiere per valorizzare i servizi e completare 
I'allestimento delle sedi assegnate all'Istituzione Biblioteche. Importo complessivo € 80.000,OO 
(IVA inclusa). 

Il Direnore Il  Presidente 

Maria Cristina Selloni Paola Gaglianone 
Premesso che, con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 23/96 è stata costituita l'Istituzione Sistema delle 
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, ai sensi degli 
arit.1 l 3  e 114 del D. Lgs 267 del 15/08/2000; 

che, in relazione al disposto della citata deliberazione 
l'Amministrazione Comunale è tenuta ad erogare le risorse 
necessarie all'esercizio delle attività finalizzate ai 
raggiungimento degli obiettivi programmati dallYIstituzione 
nonché al suo funzionamento; 

che l'Istituzione S.B.C.C, al fine di garantire il 
mantenimento di un elevato standard nei servizi elargiti 
oltre che tutelare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti 
delle biblioteche, deve provvedere al completo allestimento 
delle sedi assegnate all'Istituzione Biblioteche; 

che al momento i rende necessaiio prowedere alla 
fornitura di arredi per biblioteche, scaffali metallici, sedie e 
tavoli (per adulti e bambini da lettura, caffetteria e da 
esterno, divani e poltroncine da attesa, sedute collettive), di 
complementi di arredo, di arredi per ufficio conformi alle 
norme DL 81, di segnaletica esterna ed interna, di opere di 
falegnamena realizzate a misura, di corpi illuminanti e di 
quanto necessario per la valorizzazione dei servizi ed il 
completamento degli allestimenti delle biblioteche 
dell'Istituzione S.B.C.C. di Roma Capitale; 

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

Visto per la regola& tecnico - 
Amministrativa 

I1 Direttore dell'lstituzione 
Maria Cristina Selloni 

-Pg*o 'L .  

Visto di copertura finanziaria 



che, occorre pertanto procedere allo stanziamento dei fondi necessari per la fornitura degli 
arredi in oggetto, per un importo complessivo di € 80.000,OO compresa IVA, così suddiviso: 

€ 40.000,OO (IVA inclusa) per fornitura di arredi per biblioteche 
e 20.000,OO (IVA inclusa) per fomitura di arredi conformi a DL 8112008 
€ 20.000,OO (IVA inclusa) per fornitura di segnaletica interna ed esterna e bandiere. 

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

Attesa che in datato: NOV 2014 il Direttore delltIstituzione 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. approvare lo stanziamento di € 80.000,OO (IVA inclusa) per la fornitura di arredi per 

biblioteche e complementi, di arredi per ufficio conformi alle norme DL 8112008, di 
segnaletica esterna ed interna e di quanto necessario per la valoriuazione dei servizi e il 
completamento degli allestimenti delle biblioteche dell' Istituzione S .B.C.C. di Roma 
Capitale; 

2. dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche, di. awiare tutte le procedure. 
necessarie per procedere all'affidamento delle forniture di cui al punto 1). 

La spesa di € 80.000,OO grava sul Fondo Investimenti 201 V2013 dell'Istituzione Biblioteche. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
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