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Deliberazione di Giunta Comunale

- 2 N0'/. 2012

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA IL
COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA FONDAZIONE PER LEGGERE.
BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO, PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
(BTENNTO 2013t2014).

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 10.30 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAUR.A,

FUSI CRISTIA.}IA
Sindaco
Vícesindaco

SI
SI
NO
SI
NO

TORRIAI\TI FERRUCCIO Consigliere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI[OConsigliere_Ass
BONFAI{III BIAI{CA AI{GELA ConsiglÍere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CLZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C. 96 Oggetto: Approvazione schema di convenzione da stipularsi tra il
Comune di Motta Visconti e la Fondazione PER LEGGERE-BIBLIOTECHE SUD
OVEST MILANO, per l'attuazione del progetto di valorizzazione della Biblioteca
Gomu nale (bien nio 20131201 41.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura., Sig. Ferruccio Torriani,

PREMESSO:. che con deliberazione n. 39/06 il Consigfio Comunale approvava fo Statuto delfa
Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano che ha riassorbito i

sistemi bibliotecari dell'Abbiatense, del Castanese, di Corsico, del Magentino e di
Rozzano;. che con deliberazione n. 43107 il Consiglio Comunale disponeva di approvare lo
schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Motta Visconti e la
Fondazione PER LEGGERE-Biblioteche Sud Ovest Milano, per I'attuazione del
progetto di valorizzazione della Biblioteca Comunale (periodo 1 luglio 2007130
giugno 2010);. che con deliberazione n.4812010 íl Consiglio Comunale disponeva di approvare lo
schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Motta Visconti e la
Fondazione PER LEGGERE - Biblioteche Sud Ovest Milano, per I'attuazione del
progetto di valorizzazíone della Biblioteca Comunale (periodo 01 gennaio 2011131
dicembre 2012):

ATTESO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale awalersi, anche per il

biennio 201312014, della collaborazione della Fondazione Per Leggere per la
valorizzazione della biblioteca comunale, come indicato nel programma 5 "Cultura e Beni
culturali" della Relazione Previsionale e programmatica allegata al Bilancio dí Previsione
2012 e Pluriennale 201212014:

VISTA la nota prot. n. 601201 datata 2810912012, ns prot. n.9456 del 10/1012012,conla
quale il Presidente della Fondazione ha trasmesso schema di convenzione per
l'attuazione del progetto di valorizzazione della Biblioteca Comunale (biennio 201312014),
con richiesta di conferma scritta di adesione;

CONSIDERATO che il Comune di Motta Visconti, al fine dell'attuazione di tale progetto di
valorizzazione, verserà alla Fondazione un contributo annuo di € 23.718,00;

DATO ATTO :

- che la Fondazione Per Leggere - Bíblioteche Sud Ovest Milano è stata costituita il

23 maggio 2006 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giurídíca aí sensí
dell'art. 7 del d.p.r. n. 361 del 10.02.2000 con Decreto del Presidente della Regione
Lombardia n. 9548 del 23 agosto 2006;

- che la Fondazione Per Leggere ha le seguenti finalità, definite all'art. 3 dello
Statuto:

a) facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza come
strumenti per la crescita personale e lo sviluppo della comunità e in quanto motore
dello sviluppo locale, promuovendo la lettura in tutte le sue forme;

b) promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, intesa sia come
spazio aperto alla collettività sia come soggetto sociale integrato nella realtà locale,



che opera insieme a cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso
della comunità;

c) incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari per tutti e in tutti i luoghi,
garantendo standard uniformi, valorizzando il patrimonio umano, professionale e le
risorse documentarie presenti nelle biblioteche del territorio e apportando nuove
risorse per il loro sviluppo;

- che per il perseguimento di dette finalità la Fondazione può, fra I'altro, "definire gli
standard di seruizio", "garantire tutte le funzioni che Ia normativa vigente assegna ai
stsfemi bibliotecarl' ed "erogare ogni altro servizio a supporÍo dell'attività ordinaria e
dei progetti delle biblioteche" (art. 4 dello Statuto);

ATTESO che il Comune di Motta Visconti, in sintonia con quanto sancito dal Manifesto
Unesco per la biblioteca pubblica, ritenuto che I'accesso al sapere e all'informazione sia
un diritto fondamentale dei propri cittadini e che la biblioteca sia uno strumento essenziale
per consentire a tutti, senza discriminazioni, I'esercizio di tale diritto, intende promuovere
la lettura in tutte le sue forme, anche attraverso la valorizzazione della propria biblioteca;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il Dlgs. n.26712000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D.Lgs. n.
267t2000,

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente atto, da stipularsi
tra il Comune di Motta Visconti e la Fondazione PER LEGGERE - Biblioteche Sud Ovest
Milano, per I'attuazione del progetto di valorizzazione della Biblioteca Comunale (biennio
201312014), allegato alla suddetta deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il Comune di Motta Visconti, al fine dell'attuazione di tale progetto di
valorizzazione, verserà alla Fondazione un contributo annuo di € 23.718,00, che trova
idonea copertura al cap. 10515001 - intervento n. 1 .05.01 .05 del BP 2013 e del BP 2014;

3) Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi a
sottoscrivere I'atto convenzionale di che trattasi;

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatarnente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.
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DI MOTTA VISCONTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA

COMUNALE.

CONVENZIONE

tra

Fondazione PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO, con Sede

legale in Abbiategrasso, P.zza Marconi 1, rappresentata dal Presidente Cesare

Francesco Nai, il quale dichiara di agire in nome e per conto della Fondazione

suddetta, che egli rappresenta (Codice Fiscale 05326650966)

e

Comune di Motta Visconti rappresentato dalla dott.ssa Maddalena Donà,

Responsabile del Settore AA.SS./Educativi, la quale dichiara di agire ai sensi del

tezo comma dell'art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

PREMESSO CHE

. La Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano è stata costituita

il 23 nnaggio 2006 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai

sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 361 del 1O.O2.2OOOcon Decreto del Presidente della

Regione Lombardia n. 9548 del23 agosto 2006;

. La Fondazione Per Leggere ha le seguénti finalità, défìnité all'art. g Oetio

Statuto:

- facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza

come strumenti per la crescita personale e lo sviluppo della comunità e in

quanto motore dello sviluppo locale, promuovendo la lettura in tutte le sue

forme;



- promuovere e difFondere una cultura della biblioteca pubblica, intesa sia

come spazio aperto alla collettività sia come soggetto sociale integrato nella

realtà locale, che opera insieme a cittadini, istituzioni e organizzazioni

sociali per il progresso della comunità;

- incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari per tutti e in tutti i

luoghi, garantendo standard uniformi, valorizzando il patrimonio umano,

professionale e le risorse documentarie presenti nelle biblioteche del

territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo;

. Per il perseguimento di dette finalità la Fondazione puo, fra l'altro, "definire gli

standard di servizio", "garantire tutte le funzioni che la normativa vigente assegna

ai sistemi bibliotecarf' ed "erogare ogni altro servizio a supporto dell'attività

ordinaria e dei progettidelle biblioteche" (aí..4 dello Statuto);

' Con delibera dell'Assemblea Generale del 19 apríle 2007 la Fondazione ha

approvato il progetto denominato "Vaiorizzazione deiie bibiioteche comunali",

aperto alla partecipazione dei Comuni piccoli e medio-piccoli;

. Per f'attuazione di tale progetto la Fondazione ha elaborato un documento

tecnico che definisce gli standard di riferimento per la gestione delle biblioteche,

differenziati in rapporlo alla fascia di appartenenza delle bíblioteche da

valorizzare;

. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.03.2006 è stata

approvata I'adesione del Comune di Motta Visconti alla Fondazione Per

Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano in qualità di Fondatore;

. ll Comune di Motta Visconti, in sintonia con quanto sancito dal Manifesto

Unesco per la biblioteca pubblica, ritenuto che I'accesso al sapere e

all'informazione sia un diritto fondamentale dei propri cittadini e che la biblioteca

sia uno strumento essenziale per consentire a tutti, senza discriminazioni,

l'esercizio di tale diritto, intende promuovere la lettura in tutte le sue forme, anche

attraverso la valorizzazione della propria biblioteca;



. il Comune di Motta Visconti ha individuato nel ricorso alla collaborazione con

la Fondazione Per Leggere il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo

di promozione della lettura e di valorizzazione della propria Biblioteca;

. il Comune di Motta Visconti, con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 48 del 29/12/2010, ha approvato una convenzione per la valorizzazione

della biblioteca per il biennio 2011-2012;

. Dato atto che il Comune di Motta Visconti, valutato positivamente il

lavoro effettuato insieme alla Fondazione Per Leggere nell'ambito del

progetto di valorizzazione sopra richiamato sia sotto il profilo dell'efficacia

che della sostenibilità economico-finanziaria, intende continuare ad

awalersi del supporto diretto della Fondazione per la valorizzazione della

biblioteca comunale e che per l'attuazione di tali finalità e necessario

procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Attività di valorizzazione

Ai sensi della presente convenzione, per "valorizzazione" si intende ogni

attività posta in essere in collaborazione tra la Fondazione e il Cornune di Motta

Visconti, nel rispetto dell'autonomia di indirizzo del Comune in materia di

politiche culturali, e finalizzala a rendere la biblioteca del Comune di Motta

ViSconti pienameinte àccessibile ai cittàdini, a diffondére la conoscenza e I'uso

del patrimonio bibliografico e documentario da essa posseduto, a incremeniare la

qualità del servizio, I'efficacia e l'efficienza della gestione, ad aumentare i tassi di

lettura e di frequentazione della biblioteca da parle dei cittadini residenti nel

Comune, a radicare e a rendere visibile il ruolo della biblioteca nel territorio



comunale e a promuovere la lettura attraverso opportune manifestazioni e

iniziative che prevedano la partecipazione dei cittadini.

2. Progetto di valorízzazione

Le pafti contraenti prendono atto che l'attività di cui al punto 1 farà

riferimento a una progettualità condivisa, indicante contenuti, modalità attuative e

obiettivi che le parti contraenti si impegnano a realizzare per i profìli di rispettiva

competenza.

3. Affidamento in uso di locali e dotazioni

ll Comune di Motta Visconti affida in uso alla Fondazione Per Leggere la

biblioteca comunale sita in via Annoní 11; gualora durante il periodo di validità

della presente Convenzione la sede della biblioteca comunale dovesse essere

trasferita temporaneamente o definiiivamente, iale afiidamento in uso si applica

alla nuova sede;

L'affidamento in uso e disposto per la durata di validità della presente

convenzione con decorrenza dal 1 gennaio 2013, fatta salva la possibilità del

rinnovo, ed è finalizzato alla valorizzazione della biblioteca.

Sono compresí neff'affidamento in uso i seguenti locafi e allrezzature:

- la sede della biblioteca comunale

le dotazioni interne, quali risultano dall'inventario dell'Ente

le raccolte librarie e le dotazioni audiovisive ed elettroniche

le aftrezzature informatiche.

ll comune prowede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle

strutture e delle atrrezzalure elencate, impegnandosi a mantenerle in perfetta

efficienza e funzionalità.



4. AppoÉo della Fondazione

Per l'attuazione del progetto di valorizzazione la Fondazione utilizza le

proprie strutture tecniche e operative.

ln particolare, la fondazione prowede a garantire, direttamente o

avvalendosi di soggetti terzi:

- la presenza di personale in possesso di elevata professionalità e

esperienza in ambito bibliotecario, la sua istruzione e aggiornamento;

- il coordinamento dell'attività della biblioteca con quella delle strutture

centrali della fondazione

- I'utilizz.o dei propri strumenti organizzativi e di comunicazione per

promuovere l'attività della biblioteca;

- l'inserimento della biblioteca nei programmi tesi a favorire lo svolgimento

di stage e tirocini;

- la misurazione e la valutazione dei risultati in base a standard

professionali.

- fo studío di strategie per il miglioramento def servizio, alla luce delle

migliori pratiche italiane e straniere.

ll referente della Fondazione per il Progetto di valorizzazione e la dott.ssa

Valentina Bondesan.

5. PaÉecipazione al Fondo di gestione

ll Comune di Motta Visconti concorre all'attuazione del progetto di

valorizzazione'delle-bíblioteche eomunalí-versando; con.le modalità di seguito

indicate, un contributo annuo di euro 23.718,00 all'apposito Fondo di gestione

costituito dalla Fondazione e destinato alla realizzazione del progetto stesso.

ll versamento della somma di cui sopra dovrà essere effettuato in tre tranche,

ciascuna pari a Euro 7.906,00 entro i termini rispettivamente del 31 marzo,



30 giugno e 30 novembre di ciascun anno dí vafidità della presente

convenzione.

ll versamento del contributo non dà titolo a un incremento propozionale

dei punti voto dei punti voto attribuiti al Comune di Motta Visconti in seno

all'Assemblea Generale della Fondazione Per Leggere.

La risoluzione anticipata della convenzione ai sensi dell'articolo 6 non

comporta la restituzione, nemmeno parziale, del contributo versato.

6. Verifica

La Fondazione predispone e invia al Comune di Motta Visconti una

relazione annuale sull'andamento complessivo del Progetto divalorizzazione.

ln caso di esito negativo della verifica sull'andamento delle attività di

valorízzazione, la Fondazione e il Comune di Motta Visconti stabiliscono di

comune accordo quali misure adottare per garantire il raggiungimento degli

obiettivi di cui all'articolo 2.

ln caso di manifesta impossibilità a raggiungere gli obiettivi attesi, le parti

possono risolvere anticipatamente la presente convenzione.

Trascorso il termine di validità della convenzione, la Fondazione e il

Comune di Motta Visconti procedono a una valutazione complessiva dei risultati

del progetto.

7. Controversie

Qualora insorga tra le parti coniroversia ín ordine alla interpretazione o

alla esecuzione della presente convenzione, la Fondazione e if Comune

designano ciascuno due rappresentanti, per la ricerca di una soluzione

concordata,



Se nel termine di 30 giorni le parti non addivengono a un accordo, la

decisione della controversia e demandata a un arbitro nominato d'intesa tra le

pafti.

Se entro ulteriori 30 giorni le parti non si accordano sulla nomina

dell'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale di Milano.

8. Durata

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal 1 gennaio

2013 e scade il 3l dicembre 2014.

9. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si

applica la normativa vigente.

Luogo e data

PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO

ll Presidente Cesare Francesco Nai

é4L'
COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Responsabile del Settore AA.SS./Ed ucativi

Maddalena Donà



Pareri su Proposte:
uti Comune dí Motta Wsconti

Proposta"Nr. 101

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA Dl CONVENZIONE DA STIPULARSITRA lL
COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA FONDAZIONE PER LEGGERE.
BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
v ALORtZZAZTON E D ELLA Bt B LTOTECA CO M U NALE ( B tEN N I O 2013t20't 41.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubbiica lstruzrone)

Parere Favorevole.

18t10t2012 g
Dott.ssa Maddalena Donà

i,tut

18-ott-12



Pareri su Proposte:

Comune dí Motta Vìscontí

Proposta Nr. 101

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA Dl CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA lL- COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA FONDAZIONE PER LEGGERE-
BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
VALO RIZZAZION E DELLA B IBLIOTECA CO M U NALE (BIEN N lO 2013 1201 41.

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

Ufficio
Parere

22-ott-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 96

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e

rertera n. 31 in data - 2 |{[V. 20l!i sig.ri
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì
- 2 N0V. 20lli

consecutivi dal ' 2 U0V' Z0tZ 
come

contestualmente comunicata in elenco con
Capigruppo Consiliari così come prescritto

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTWITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
44512000.

Li '2 N0tl' 201?

depositato presso questi uffici, a norlna dell'art. 18 della Legge

TL SEGRETARIO
abé Todaro


