
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39  

 
OGGETTO: Modifica Statuto della Biblioteca Comunale. Art. 4-6-7. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 20 del mese di OTTOBRE alle ore 18,30  presso il 

Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di 

distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

X 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE X  

ROSSO Fabio 

   CRAVERO Valter 

   ABELLO Christian 

   TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE             

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

                      

       x 

          x 

       x         

                                  

      x                                                                                            
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x       

       

 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

X 

X 
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X 

 

X                    

 

 

 

 

 

 

X 
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Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure 

di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il 

Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato. 

 

 



OGGETTO: Modifica Statuto della Biblioteca Comunale. Art. 4-6-7. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Illustra la proposta il Sindaco; 
Richiamate le delibere C.C. n.56 del 28.09.1974, n.18 del 23.04.1996 e n.36 del 30.11.2015 di 

approvazione e modifica dello Statuto della  Biblioteca Comunale; 
 
Ritenuto opportuno modificare gli art.4, 6 e 7, in particolare riguardo al reperimento dei fondi 

necessari al funzionamento, alla composizione del Consiglio della Biblioteca ed ai compiti del 
Presidente eletto dal Consiglio; 

 
il Sindaco, esaurita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno, dichiara aperta la discussione;  
 

Il consigliere UBERTO Oreste ribadisce che lo snellimento sia d’obbligo ne propone di cambiare 
l’articolo 6 della nomina aggiungendo il termine “ designato” dalla maggioranza e dalla minoranza; 
 
Il Sindaco accoglie la proposta di modifica e mette in votazione il testo dell’articolo 6 come 
riformulato a seguito della proposta della minoranza;  

 
Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

 
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 
 

DELIBERA 
 
Di modificare nel modo seguente gli articoli 4, 6 e 7 dello Statuto della Biblioteca Civica di 
Villafalletto: 
 

• ART.4: Il Comune assicura alla Biblioteca Pubblica – di cui è proprietario – locali idonei e 
l’opera di un Presidente che sarà anche addetto ai servizi. Il Comune fa assegnamento sui 
contributi dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, - Direzione Generale delle 
Biblioteche – per assicurare il miglior funzionamento dell’istituzione e sulla cooperazione ed 
assistenza del sistema bibliotecario. Il Comune, oltre alle proprie disponibilità, ricercherà 
inoltre la collaborazione e l’aiuto anche finanziario dell’amministrazione provinciale e di altri 
Enti e persone disponibili; 

• ART.6: Il Consiglio della biblioteca è formato da: 
- n.1 rappresentante designato dalla maggioranza consiliare; 
- n.1 rappresentante designato dalla minoranza consiliare; 
- n.1 rappresentante dei genitori degli utenti minori; 
- n.1 rappresentante dell’Istituto Comprensivo; 
- n.1 rappresentante delle associazioni di Villafalletto. 

All’interno del Consiglio, così composto, verranno nominati Presidente, Vicepresidente e Segretario. 
Il rappresentante dei genitori viene designato dall’Amministrazione Comunale tra coloro che si 
dichiareranno disponibili a far parte del Consiglio. 
Il Consiglio scade allo scadere di ogni amministrazione e viene rinnovato dall’amministrazione 
succedente. 
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno. 



Sono compiti del Consiglio: 
a) collaborare con il Direttore del sistema della preparazione del piano annuale di sviluppo della 

Biblioteca Pubblica e comunicarlo al Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno; 
b) esaminare, alla fine di ogni esercizio, il conto di gestione dei fondi comunali assegnati in 

amministrazione al Consiglio stesso e trasmetterlo per l’approvazione al Consiglio Comunale 
entro il 31 marzo di ogni anno; 

c) presentare al Direttore del Sistema proposte e suggerimenti sul servizio della Biblioteca 
(scelta dei libri, determinazione dell’orario, ecc.) e, in generale, sui modi ritenuti più idonei 
per conseguire i fini di cui all’art.2. 

Alle sedute del Consiglio viene invitato il Direttore del Sistema. 
 

• ART.7: la dicitura “Sono compiti del Responsabile” viene sostituita con “Sono compiti del 
Presidente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 
 

         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to SOLA Roberta                                                                        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 19.11.2021 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 30.11.2021 
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
       x     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 30.11.2021  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
               ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


