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COPIA

Deliberazione n.

del 17/ , /20 OB

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

12

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

nella sala delle adunanze.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Biblioteca Comunale Dan Danino di Sarra - Approvazione Carta dei
Servizi.

L'anno duemilaotto addì diciassett8el mese di gennaio alle ore 19,30
----------

«

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero
oggi convocati a seduta i componenti della giunta municipale.

All'appello risultano presente assente
Geom. Luigi Parisella Sindaco -x
Sig. Giulio Cesare Di Manno V.Sindaco x
Sig. Marco Antonio Carnevale Assessore X
Prof. Egidio Turchetta Assessore X
Avv. Pierluigi Avallone Assessore
Rag. Mariano Esteso Assessore XAvv. Salvatore De Meo Assessore X
Avv. Riccardo Izzi Assessore XCol. Pietro Cacciola Assessore XSig. Gino De Arcangelis Assessore X
Rag. Serafino Stamigmi Assessore X

Assiste il Segretario Generale Dott Cristiano Lamberti

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. Luigi Parisella assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell' oggetto sopra indicato

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in argomento

Fondi lì
---------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (dott. Cosmo Mitrano)

Parere di regolarità contabile:

si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di
deliberazione in argomento

Fondi lì _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (dottssa Tommasina Biondino)
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. IL PRESIDENTE

F.to Geom Luigi Parisella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cristiano Lamberti

Si assume l'impegno di spesa per €
attesta la copertura finanziaria della spesa stessa.

E' copia conforme ali' originale

Fondi,~008

sul cap. del bilancio dell'esercizio finanziario 2008, irnp, n? e SI

IL DIRlGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Tommasina Biondino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente.deliberaZione

viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
~.\. (Dott. Cristiano Lamberti)

ESECUTMTA'

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile' a norma dell'art. 134, comma 40 del T.U. 267/2000

o
è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci

~---------------------------giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, COmma 3° del T.U. 267/2000

P. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristiano Lamberti)
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LA GIUNTA MUNlCIPALE

Premesso che questa Amministrazione ha tra i servizi affidati al 3° Settore la gestione della Biblioteca
Comunale Dan Danino di Sarra;

Vista la L.R. 42/97 concernente Norme in materia di beni e srvizi culturali del Lazio;

Vista la delibera n. 93 del 07/03/01 con il quale il Commissario Straordinario ha approvato il
regolamento che disciplina il' funzionamento, l'organizzazione interna e le modalità di gestione dei
patrimonio e dei servizi della locale biblioteca comunale;

Considerato che la rapidità di evoluzione e sviluppo dei mezzi informatici, il loro imporsi quale
principale ed insostituibile strumento di ricerca e diffusione di dati e notizie, la cresciuta attenzione
generale verso servizi capaci di fornire in tempo reale risposte a quesiti ed esigenze di ricerca e
conoscenze non più necessariamente limitate all'ambito locale e comprensoriale, sono i principali fattori
con i quali si sono dovuti confrontare in questi ultimi anni i bibliotecari del Lazio che partecipano al
progetto "SBN' (Servizio Bibliotecario Nazionale);

Vista la necessità di estendere il raggio delle ricerche alle molteplicità di fonti offerte dalla rete, e di
applicare capacità di selezione indispensabili a garantire rapidità nel soddisfacimento di bisogni di
un'utenza ormai sempre più consapevole delle potenzialità di nuovi strumenti;

Tenuto conto della necessità di rendere totalmente applicative le risorse informatiche assegnate,
prevedendo l'adozione di una carta di servizi per la locale biblioteca comunale, che definisca gli
interventi, i-servizi e le relative' tariffe;

Considerato altresì che l'adozione. della Carta dei Servizi è determinante per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti al pubblico dalla biblioteca, criterio prelevante ai fini della concessione dei
contributi regionali ai sensi della L.R. n. 42/97;

Ritenuto che l'adozione della Carta dei Servizi, oltre ad offrire al pubblico interventi didattici
differenziati (consultazione Internet - consultazione SBN, ecc.), concorre a semplificare la gestione della
Biblioteca;

Vista la licenza rilasciata in data 19/10/07 dal questore di Latina per esercitare l'attività di offerta al
pubblico di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche nei locali della
biblioteca comunale Dan Danino di Sarra;

Visto la statuto dell 'Ente;

acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 resi dai responsabili dei Settori;

l
l
j

A voto unanime I

DELIBERA

.
I) di approvare la Carta dei Servizi della Biblioteca Comunale Dan Danino di Sarra, che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;



IIQ1.iestore della 'Pr-ov i n c.ia di Latiria
~. ..,

."
CAT. 13B~nr.U I

LEttA rìstai1za con la quale il Sig. t'vHTRANO Cosmo nato il 07.02.1970 a Puerto la Cruz
'(Vetie-i\lele\ e r6idei)te ill Gaeta Via Rimini n.n C.F.:~v[TRCStv170B07Z6147,chiede la licenza
per esercitare I"attl\ità di offerta al pubblico di apparecchi terminali utilizzabili per le
comunìcazìnl1i anche telematiche néi locali della sede cii Piazza D. Purificato del Comune di
FONDI esercizio denominato "Biblioteca Comunale" con la rappresentanza di: TERENZIO
Annnnziat» nata ~i Fondi ii 12.02.1956 ivi residente Via Rezzola s.n.c.
VIstE le rì~lIltàliZt= degli ~ccerta111enti esperiti:
VIStA la dichiarazibne presentata presso il Ministero delle Comunicazioni in data-c- di cui al

Decreto Legislativo lii·.1)9/2b03:
t.ttro "l'àrt7 dél Decreto Legge 11.144 del 27.07.2005. convertito con Legge n.155 del
31.07.1005: . ' ~.
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri delle C0l11unicazioni e per

l'ILl.ll0\·uzioi1t" e le Ternblogie del 16.08.2005:
LEfTA la cìi"Colafe rniùisteriale n.557 IPAS/12982D(22) del 29.08.2005:
VìS'TO il IJ Il..P.S. e il relativo Regolamento elì esecuzione:

DA' LICENZA

a MITRANO Cosmo. sopra generalizzato. per l'esercizio dellattività di cui sopra, con sede in
FONDI Piazza D. Purìtìc.ato con la rappresentanza di: TERENZIO Annunziata nata a Fondi il

12.02.1956 - C.F.:TRNNNz56B52D662L.
AI SENSI DELL'ARt, 9DEL T. U, L. P. S. E' FATTO OBBLIGO DI:,

t~ Adotti.41'e le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli
aPPal'çççhi tertuinali a persone che non siano pre\t~ntivamente identificate con le modalità

di cuial punto 5:
l .. lnfonnare il pLtbblico con adeguata cartellonistica. trascritta anche in lingue straniere.

sulle condizioni d'LISO dei terminali messi a disposizione:
3

c
Rendere disponibili. a richiesta anche per via telematica. i dati acquisiti al Servizio

Polizi« Postale e delle Comun·icazioni. quale organo di controllo specificatamente designato.

nonchè all' Atltòj:itàGiudiziaria e alla Polizia Giudiziaria:
4. Nel caso di accesso ai terminali ed aì relati- i servizi telematici in abbonamento o altra
forma dì of(ert~\ che oousenta una pluralità di accessi mediante l'utilizzazione cii credenziali
di accesso ac11.1S0 plurimo. le operazioni di identificazione degli utenti sono effettuate una
50\::'1 \ \"11t8. prima della consegna delle predette crecknziali ad uso plurimo. fermo restando
lobbligo del gdtore di vigilare affinchè non siano usate credenziali cii accesso consegnate

ad altli utenti.
5. Identificare chi accede ai servizi telefonici c telematici offerti. prima dell'accesso o
deH\)fferta di credenziali di accesso. acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento
di ic\cntitR. nonchè il tipo. il numero e la riprocluzi\.me del documento presentato dallutente:



6· l dati 3llagr~ltìci acquisiti dovranno essere' raccof ti e conservati per g li esercizi o circoli
aventi non piu di tre apparecchi. su di un apposito registro cartaceo preventivarnente
vidimato dallAutorità locale di pubblica sicurezza:
7- T\',· gU (':'<:'1'.2;/i o i circoli aventi più cii tre apparecchi terminali a disposizione del
pubblico. i predettl dati dovranno essere raccolti e conservati con modalità informatiche:
8" I ti1.(~;i degli esercizi che ~ltiliz.zano. mo~alitò i\lforn:atich~ per .b cons~r\"azione dei dati
am-lgV::!fJÒ (\ehramH) stampare l dati registran. a conclusione di ogm operazione. su supporto
cartaceo. anch' esso preventivamente vidirnato dal! Autorità locale di pubblica sicurezza ai
'~el;5j deihHl.16 d~ll;egolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:
9..: ,Di I"èLatieiile àl i;:ltli'lto precedente. non potrà essere opposto i I fatto che i dati relativi alla
sÌilgo1a bj,eraziolieCbl1clusa e non ancora stampati siano comunque memorizzati su supporto
infòrnratico: .
l o~ Il maleriale cartaceo dovrà essere conservato tino al 31.12.2007 ed esibito a .richiesta
dèglì organi di polizia preposti al controllo:
11.. Adottare le misure necessarie a memorizzare e mantenere fino al 31.12.2007, nonché a
renderli imrnodificèbili una volta inseriti. i dati relativi alla data e ora della comunicazione
edalla t1fJohigìa' de] servizio utilizzato. abbinabili univocamente al terminale utilizzato
daH·t1tehtè. estlùS'i'cèHliunque i contenuti delle comunicazioni:
n- Incaso dì cessata attività in data anteriore al 31.12.2007. la presente licenza dovrà essere
i'estiti.lita a quest: Ufficio che l' ha rilasciata. al quale dovranno essere contestualmente
c91isegnati i dati acquisiti a n01111a dei punti 5) 6) e· 7). l'accolti e conservati su supporto
itiTdI'nUÙìco è/O cartaceo. secondo le modalità di cui sopra:

La pr~sel1te lkéiiia (: valida solo per ì locali indicati in premessa. non può essere ceduta a terzi e
puèlessàé teYQciltà hi qualsiasi momento per inosservanza di leggi o regolamenti, per motivi di
otdit1.ee ~"ìçUt~àaìJUbDiica, nonchè per abuso della persona autorizzata.

Latina. 19 Ottobre 1007 • ,.'~ ...~~ :".'. ,v".
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/, COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

~.:. Biblioteca comunale Dan Danino di Sarra

CARTA DEI SERVIZI

La biblioteca è.istituita come servizio informativo e culturale di base da rendere alla comunità, nei suoi
programmi prevede l'inserimento, in qualità di biblioteca associata, a tutti quei sistemi bibliotecari urbani
atti a rendere la fruizione quanto più agevole possibile

Consistenza
II patrimonio della biblioteca è costituito da:

Libri
Materiale multimediale (DVD, CD, VHS)
Arredi

Sezioni
La biblioteca è divisa nelle seguenti sezioni ordinarie:

000 Generalità;
100 Filosofia;
200 Religione;
300 Scienze Sociali;
400 Linguaggio;
500 Scienze pure;
600 Tecnologie;
700 Le Arti;
800 Letterature;
900 Geografia e Storia generale.

Sezioni speciali
Cinema ed Arti Visive:
Fondo di storia locale.

Servizi all'utenza:
Consulenze bibliografiche richieste dagli utenti che intendono effettuare ricerche sulla città ed il
territorio e sulle raccolte della biblioteca;

Consultazione Internet - modalità di accesso.

l) l'accesso al servizio internet è consentito esclusivamente agli utenti che vi risultino iscritti, per aver
compilato l'apposito modulo di iscrizione dopo aver preso visione del presente regolamento;

2) l'uso di internet è consentito di nonna a non più di due persone contemporaneamente per postazione;
3) per l'uso di internet è necessaria la prenotazione;
4) di nonna ogni utente può utilizzare internet per non più di un'ora al giorno. Se l'utente non si

presenta entro 15 minuti dall'inizio dell'ora prenotata, la postazione è da considerarsi libera. In casi



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Biblioteca comunale Dan Danino di Sarra

di problemi tecnici che impediscano ò limitino l'uso di internet, non è previsto il recupero dei tempi
non fruiti;

5) ciascun utente di internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della biblioteca che
ne documenta il giorno, l'ora e la posizione di utilizzo;

6) l'accesso a internet è gratuito;
7) la biblioteca prevede il solo pagamento dei fogli stampati formato A4 pari ad € 0, l°per ogni singolo

foglio;
8) il personale della biblioteca garantisce l'assistenza di base per l'attivazione della connessione

internet;
9) sono disponibili i seguenti servizi:

consultazione WWW;
stampa;

lO) nelle postazioni internet è fatto assoluto divieto di usare dischetti in possesso del1'utente;
Il)Il bibliotecario, per motivi di servizio, può non permettere operazioni di stampa che richiedono tempi

supplementari rispetto al periodo di consultazione prenotato;
12) Servizi non disponibili al pubblico:

account di posta elettronica;
caricamento di file in rete;
telefonate virtuali;
servizi a pagamento;
acquistare merci ed effettuare transazioni commerciali;
effettuare prenotazioni;

13) Responsabilità ed obblighi per l'utente:
internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente;
l'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a nonna delle leggi vigenti, per l'uso
fatto del servizio internet. La biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per
le attività illecite ed iIlegalidaIlo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto a risarcire i danni
prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
Sono vietate le attività illegali e/o irregolari di qualsiasi genere che possono in qualsiasi modo
apportare danneggiamenti ad al.ri utenti della rete internet.

i 4) L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze
d'uso;

15) E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la
regolareoperatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioniper gli altri utenti;

16) E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software dei computer della
biblioteca;

17) La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può comportare:
a. interruzione della sessione;
b. sospensione ed esclusione dall'accesso al servizio;
c. denuncia

18) L'iscrizione al servizio dei minori di 18 anni deve essere controfirmata da un genitore (o da chi ne fa
le veci) che abbia preso visione del presente regolamento e delle raccomandazioni per la sicurezza
dei minori:



(Provincia di Latina)

COMUNE D I F O N D I

Biblioteca comunale Dan Danino di Sarra

Contribuzione
- Per ogni fotocopia formato A4 - € 0,05
- Per ogni fotocopia formato A3 - € 0,10
- Per la stampa da internet € 0,10
- Per il prestito interbibliotecario € 3,00 quale recupero delle spese postali

Orario di apertura della biblioteca:
E' articolato su cinque giorni con il seguente orario:
dal lunedì al giovedì: 8,30 - 13,30; 16,15 - 18,45
venerdì: 8,30 - 13,30


