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

Oggetto: Approvazione della tabella dei servizi soggetti a rimborso
I1 Direttore
Maria Cristina Selloni

I1 Presidente
Paola Gaglianone Premesso che è in approvazione il nuovo Regolamento
dei Servizi delle Biblioteche;
che l'Istituzione Biblioteche ha ampliato l'offerta al
pubblico di servizi odine;
che tali servizi erogati dalle Biblioteche sono soggetti
a costi economicamente onerosi;
che si rende necessario definire i valori dei rimborsi a
carico degli utenti in relazione ai servizi erogati;
che sono state effethiate valutazioni dagli Uffici
competenti che hanno quantificato i rimborsi come da
allegato A), parte integrante del presente
prowedimento;
che tali rimborsi potranno essere soggetti a revisione
con cadenza annuale;

1 Pareri

ai sensi e per gli effetii dell9nrt.49 del D. Lgs. 26712000

Ufficio Proponente

Visto

Visto per la regolarità
tecnico-amministrativa

Il D i o r e dell'lstituzione
Maria Cristina Selloni

&:W

P.O. Area

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

Atteso che in,dqta
il Direttore delltIstituzioneha espresso il parere che di
effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime
seguito si2i!ipbrta "Ai s&!i$\l!\l'i
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in
oggetto".
I1 Direttore

f.to: Maria Cristina Selloni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare la nuova tabella di rimborsi richiesti agli utenti a fronte dei servizi erogati come
da allegato A, i cui valori potranno essere soggetti a revisione con cadenza annuale.
L'entrata derivante dai rimborsi deliberati verranno registrati nel Bilancio di competenza
dell'Istituzione Biblioteche - C.d.C. 0BB - Entrate - Tit. I - Voce Economica 400
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013.

APPROVATO NELLA SEDUTA

....

0-6A60
DEL .aa~~.r~a..a~..~.~
..........id..

Biblioteche
di Roma
Ufficio Servizi a l pubblico

-

All. A REGOLAMENTO DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE
luglio 2015
TESSERE D'ISCRIZIONE
13. Al momento dell'iscrizione si può scegliere tra le tessere: BiblioPasse Bibliocard.
15. Per la tessera d'iscrizione Bibliocard è richiesto il pagamento della quota annuale di adesione, con
eventuale riduzione o esenzione, approvata dal Consiglio
d'Amministrazione dell'lstituzione.

..

......................................................................................................... 10,12) Bibliocard giovanifino a 14 anni: ..........................................................
3) Bibliocord per utenti con disagio economico e sociale, rifugiati: ..........
1) Bibliocard:

SM!

m
m

'O delle TESSERE 15CRIZIONE

~ c a r drichiede il pagamento del rimborso spese approvato
17.1I rilascio Clella tesse!ra sostitu
.
.
. ,. . . . .
. .~ .
dal consiglio d'AmminiStraZiOne aell'lstituzione.

m

4) Rimborso spese tessera sostitutiva Bibliocard:

SERVIZI INTERBIBLIOTECARI
Prestito interbibliotecario per gli utenti di Biblioteche di Roma (in entrata)
39. 11 rimborso delle spese di spedizione alla biblioteca prestante sono a carico dell'utente, che deve
prowedere al pagamento prima del ritiro del documento.
Eventuali tariffe o costi richiesti dalla biblioteca prestante sono a carico dell'utente, che effettuerà
direttamente il pagamento e ne dovrà esibire ricevuta a l
momento del ritiro del documento in biblioteca.
5) Rimborso spese spedizione:

m

FORNITURA DI DOCUMENTI (Document delivery)
62. Biblioteche italiane e straniere, ma anche direttamente utenti remoti, possono richiedere la
fornitura di copia digitale di documenti delle collezioni
Biblioteche di Roma nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore, previo pagamento del
rimborso delle spese di riproduzione e di spedizione.
6) Rimborso spese d i riproduzione digitale:

7) Rimborso spese di spedizione del file: :
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