
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  123 del  19.05.2011 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alle attività di catalogazione, revisione inventario e di 

accompagnamento/animazione alla lettura svolte dalla biblioteca comunale. 
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
nell’ultimo anno la biblioteca si è trovata a dover affrontare una mole di lavoro considerevolmente 
aumentata in quanto dallo scorso anno il supporto che la Provincia di Venezia ha dato a partire dal 
2003, attraverso una convenzione stipulata con il Comune di Venezia, relativamente alla 
catalogazione delle nuove acquisizioni nonché alla informatizzazione e revisione periodica dei 
cataloghi è venuta a mancare; infatti la convenzione con il Comune di Venezia è scaduta e non è più 
stata rinnovata dalla Provincia. Ora, se per lo scorso anno si è cercato di far fronte con il personale 
in servizio a tale aggravio di lavoro, ora non si è più in grado di assicurare l’erogazione dei servizi 
al pubblico e contemporaneamente di svolgere anche le attività di catalogazione, regione inventario 
e di accompagnamento/animazione alla lettura in precedenza assicurate con l’intervento della 
Provincia di Venezia. Poiché tali attività sono indispensabili alla fruizione stessa del servizio 
biblioteca e non volendo ridurre i servizi erogati ai cittadini si ritiene di avvalersi per la restante 
parte dell’anno di un’agenzia esterna limitatamente allo svolgimento della catalogazione, della 
revisione dell’inventario e dell’accompagnamento/animazione per una spesa prevista di €. 4.700,00.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi e ritenuto quanto proposto meritevole 
di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito al fatto di avvalersi di un’agenzia esterna per attività 
svolte dalla biblioteca comunale come la catalogazione, la revisione dell’inventario e 
l’accompagnamento/animazione alla lettura per una spesa prevista di €. 4.700,00. 

  
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10501032192 / Codice 3383 

“Servizi affidati a terzi” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 

3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.  
 
 


