
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA

Dal a : 17-12-2014 - Num . 8102
Se z i one : INTERNO

S.P. .R. Deliberazione n. 5

ROMA CAPITALE del 17 DIC 101'

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -
Schema di deliberazione ch e si sotto one all'a rovazion e del Cous izlio di Amminist razione

Oggetto : Stanziamento a favore dell ' Accademia Naziona le d i S. L uca per la ges tione della
Biblioteca Romana A. Sar t i - anno 2013 - € 25.822,84.

IL PRESIDENT E

Paola Gaglianone

Preme sso che la Biblioteca Romana "A. Sarti ", ubicata
presso la sede di proprie tà de ll' Accademia di S. Luca, sita
in Piazza dell 'Accademia di S. Luca, fa parte de lle
strutture cen trali del Sistema Bibliotecar io, di cui

tp'1 IV'-_-I all' allegato C della deli berazione del Co nsiglio Comuna le
n. 23/1996, costitutiva dell'I stituzione Sistema
Biblioteche Centri Cultura li;

IL DIRETTORE

M. CristinaSelloni

Che, annualmente, l' Istituzione Siste ma Biblioteche
Centri Culturali provvede ad erogare uno stanziamento
all'Accademia Nazionale di S. Luca per la gestione de lla
Biblioteca Romana A. Sarti, come prev isto dalla appos ita
Convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune di Roma
e l'Accademia Nazionale di S. Luca;

Che, pertanto, anche per l' anno 2013 si n ttene
opportuno concedere all 'Accademi a Nazionale di S. Luca,
per la gestione dell a Biblioteca Romana A. Sarti, uno
stanz iamento di € 25.822,84 annuale.

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

Parere Ufficio proponente
Visto per la regolarità tecnico

amministrativa
Visto di copertura finanziaria

Il Direttore dell' Istituzione
Maria Cristina Selloni

e t< Q do '... -

P.O·rmsQ"s' le



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

Atteso che in data17 DIC201' 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 18.08.2000 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:

autorizzare, per l'anno 2013 uno stanziamento annuale di € 25.822,84 a favore dell'Accademia
Nazionale di S. Luca - con sede in Piazza dell'Accademia di S. Luca, 77 - 00187 Roma - C. F.
80111590586- per la gestione della Biblioteca Romana A. Sarti.

La spesa complessiva pari a € 25.822,84 (IVA inclusa) grava sul Bilancio 2013 dell'Istituzione
Biblioteche - C.d.C. OBB - V.E. 1500

APPROVATO NELLA SEDUTA

DEL 1.?.~.!~.!~~~ .
ILS O


