REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 07 del 21/1/2019

Oggetto

Approvazione Regolamento della Biblioteca comunale di Lucca
Sicula "Piersanti Mattarella".

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
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RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
Presenti
CONSIGLIERI
ANZELMO
Elena
SILVIO
Orietta
X
GIANNETTO
Francesco
X
OLIVERI
Giuseppe
X
PALERMO
Rossella
X
CASCIO
Silvestre
X
DANGELO
Giuseppe
SOLDANO
Maria
X
MIRABELLA
Gabriele
X
CORTESE
Vito

Assenti
X
X

X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.07, assenti n.03 ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunette.
- Nominati scrutatori i Signori: Giannetto F., Palermo R. e Mirabella G.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'ari. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F., Cusumano B. e Mortillaro V.

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione
predisposta dall' Ufficio Responsabile, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dalla Lr. 48/91.
PREMESSO che rende necessario provvedere al rinnovo del Regolamento della
Biblioteca Comunale "Piersanti Mattarella ", giusta del. Di C.C. n. 112 del
18/9/1982;
RITENUTO, di dover approvare l'allegato regolamento in conformità aì D.P.R. n,
417/95eD.Lgsi 42/2004;
»
VISTA la Lr. 142/90 introdotta con Lr. 48/91;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) di approvare il Regolaménto di Biblioteca Comunale comprendente 32
articoli, che pertanto viene allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
( Dott.ssa Qiusieppina Cabibi )

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 53 della Legge
142/90, recepito dall'Alt. 1 comma 1 lett. I ) della L.R. 48/{T9£l come integrato dall'ari. 12
L.R. n. 30/2000;
IL DIRIGENTE DEI SMTORE AMM.VO
(DottG. Ofcnètto)

Prima della trattazione del punto n.7 all'O.d.G. su proposta del consigliere Giannette F.,, approvato
all'unanimità, viene disposto l'inversione del punto all'O.d.G. n.7 "Comunicazione del Sindaco", con il
n.8 "Approvazione regolamento della Biblioteca comunale di Lucca Sicula"

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri Dfevisti dalla L.R. 48/91 del
tenore che precede;
UDITI gli interventi;
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla
in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata e seduta e previa proclamazione da
parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,
DELIBERA
di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Giannetto Francesco
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II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art.l5,c.6);
a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, L.R.3/12/1991 n.44);
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