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OGGETTO:  CONVENZIONE  TRA LA PROVINCIA DI FERRARA ED I COMUNI DEL 
TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA 
PROVINCIALE - 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di DIECI del mese di DICEMBRE alle 

ore 20:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  P 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  P 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  P 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
 
TASSINARI SIMONE – Buonasera a tutti, si tratta questa sera di rinnovare la convenzione tra le 
biblioteche comunali presenti sul territorio provinciale che in questi anni, grazie al coordinamento 
della Provincia, hanno potuto mettere a disposizione dei cittadini un servizio che prevede la 
possibilità di mettere in rete i libri. Lo spiego in maniera molto semplice: andando alla biblioteca di 
S.Agostino si può richiedere un libro, il libro che potrebbe non essere presente a S.Agostino, viene 
cercato in rete con tutte le altre biblioteche del territorio provinciale, viene individuato dove può 
essere disponibile e, nel caso in cui lo sia, nel giro di alcuni giorni viene fatto recapitare a 
S.Agostino e quindi il cittadino può direttamente usufruire di un libro che è in realtà presente nella 
lista della biblioteca di un altro Comune. Con la riorganizzazione delle Province questo servizio 
rischia di perdere la responsabilità quindi la competenza di qualcuno che lo segue direttamente, 
quindi da parte della Provincia stessa.  
E’ uno, dico io e sottolineo, dei tanti rischi che si corrono a non valutare con precisione quello che 
vuol dire a volte fare riforme; è necessario ogni volta vedere tutti i lati della medaglia in questo 
caso, in un servizio come questo, che realmente funziona e realmente da anche ai cittadini delle vere 
e ottime opportunità culturali, rischia di venire depotenziato o rischia di perdersi. Siamo riusciti in 
questo caso a salvaguardarlo e purtroppo però la discussione è soltanto rimandata perché, come 
potete vedere dalla delibera, comuque questo periodo andrà a scadere il 30 giugno 2015. Ci 
auguriamo come amministrazione che si trovi la soluzione e ci impegniamo anche in sede 
provinciale per fare in modo che si trovi una soluzione che possa garantire la continuità di questo 
utile ed importante servizio. Grazie. 
 
SINDACO – Se non ci sono interventi facciamo la dichiarazione di voto. 
 
AGAROSSI STEFANIA – Riteniamo il servizio della nostra biblioteca, anche grazie a questa 
convenzione, uno strumento importante di cultura per il nostro territorio, quindi non possiamo far 
altro che dichiararci favorevoli. 
 
BONALDO GIOVANNI – Il gruppo di maggioranza vota a favore, alla luce anche del fatto che, 
come ha detto anche il Consigliere Agarossi, è  un servizio molto apprezzato, si può migliorare 
sempre però è un servizio che attualmente è molto apprezzato e da continuare.  
 
SINDACO – Annuncio che il 23 dicembre avremo un Consiglio Comunale, annuncio anche che il 
23 dicembre inserirò un tema legato alla sicurezza, alla legalità, così vedremo anche di discutere di 
questo tema, visto che c’è stato consegnato dal gruppo Massa Comune, quindi annuncio già che 
l’inserirò d’ufficio all’o.d.g. così avremo modo di parlare anche del tema sicurezza che sta colpendo 
anche il nostro territorio e poi l’altro tema che è stato portato a conoscenza da Massa Comune.    
 
TASSINARI SIMONE – Volevo semplicemente fare una comunicazione che fa riferimento ad un 
Consiglio Comunale di due sedute fa, per un errore che mi è stato fatto notare dai colleghi, non ho 
dato la parola al Consigliere Mastrandrea e ovviamente ci tenevo a chiederle scusa in maniera 
pubblica. E’ stata quella famosa seduta in cui sono intervenuti anche i lavoratori della Mirror, 
quindi fu una seduta piuttosto travagliata e nella confusione ho ignorato una richiesta del 
Consigliere Mastrandrea per prendere parola, quindi ci tenevo a sottolineare che quando avrò 
l’onore di poter governare questa assemblea, cercherò come sempre di garantire la massima 
democrazia e la massima possibilità di espressione di ognuno dei Consiglieri. Grazie.  
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO:  
CHE con nota prot. n. 19715 del 27/1/2014,  avente per oggetto “CONVENZIONE PER LO 
SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE  PRIMO SEMESTTRE 2015, 
la Provincia di Ferrara, ricorda ai Comuni del territorio che il 3/10”014 è scaduta la convenzione in 
oggetto e che nelle more della definizione degli indirizzi regionali riguardanti le funzioni degli Enti 
locali in materia di Biblioteche, alla luce delle modifiche istituzionali apportate alle Province, si 
ritiene necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi agli utenti dal 1° Gennaio al 30 
Giugno 2015, attraverso una nuova Convenzione non onerosa, entro fine anno 2014; 
 
CHE con propria Deliberazione C.C. n. 31 del 21/07/ 2011 avente per oggetto: “Approvazione 
Convenzione tra il Comune di Sant’Agostino e la Provincia di Ferrara per l’organizzazione e lo 
sviluppo della Rete Bibliotecaria Provinciale”, con la quale il nostro comune ha aderito alla su citata 
convenzione per il triennio; 
 
CHE l’organizzazione e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Provinciale ha come obiettivi 
principali la valorizzazione del sistema bibliotecario del territorio, il miglioramento dei servizi 
erogati, l’accrescimento dell’offerta culturale complessiva rivolta ai cittadini, al fine di favorire 
l’accesso alla conoscenza e ad ogni genere d’informazione, attraverso un sistema integrato per la 
realizzazione di iniziative, di progetti di promozione della lettura, di seminari ed attività che 
possano avvicinare il pubblico alla fruizione ed alla conoscenza dei beni culturali, del patrimonio 
bibliotecario e delle consistenze librarie conservate negli istituti e più in generale, di tematiche di 
interesse culturale; 
 
CHE gli Enti firmatari si impegnano con l’adesione formale e con l’approvazione della 
Convenzione per l’organizzazione e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Provinciale, in qualità di 
titolari di biblioteche, ad operare per garantire l’applicazione degli standard ed il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità, nel rispetto della normativa regionale, a collaborare per l’attuazione di 
iniziative e programmi condivisi, allo scopo di valorizzare la rete delle biblioteche ed i servizi 
offerti; 
 
RICORDATO che i Comuni del territorio hanno contribuito economicamente alle spese sostenute  
dalla Provincia per i servizi di assistenza e manutenzione, trasporto prestito intebibliotecario e 
progetti di sviluppo, attraverso il versamento di quote annuali differenziate a seconda del numero di 
abitanti in forza della convenzione triennale, scaduta il 3/10/2014;  
 
RITENUTO  necessario assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi agli utenti delle 
Biblioteche fino al 30 giugno 2015, proseguendo la suddetta collaborazione, formalizzandola 
attraverso una nuova Convenzione tra la Provincia di Ferrara ed i Comuni del territorio per 
l’organizzazione e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Provinciale, allegata alla presente 
deliberazione con validità dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2015; 
 
RITENUTO quindi, di approvare la convenzione allegata, quale parte integrante del presente atto; 
 
DATO ATTO  che la sottoscrizione della convenzione non comporterà oneri economici a carico 
dei Comuni in quanto le spese, che saranno sostenute dalla Provincia di Ferrara per far fronte agli 
impegni previsti dall’art. 3, trovano copertura finanziaria nelle economie realizzate nel triennio sul 
badget complessivo costituito delle quote versate dai Comuni a fronte della convenzione scaduta ad 
ottobre 2014; 



 
RITENUTO di esprimere, in merito alla proposta di adesione Convenzione per l’organizzazione e 
lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Provinciale, formale adesione in quanto la scrivente 
Amministrazione Comunale persegue, tra i propri obiettivi, la promozione della Biblioteca, 
attraverso la partecipazione ad un sistema integrato che permetta la promozione della lettura, 
l’implementazione di iniziative ludico – culturali, la ricerca, la fruizione di informazioni e l’accesso 
ad ogni forma di sapere, la frequentazione di spazi formativi diversi da quelli scolastici e di 
momenti ed occasioni d’incontro, di relazione, socializzazione e scambio, anche attraverso la 
dotazione di spazi attrezzati, come dimostra l’attività promossa e perseguita dalla nostra Biblioteca  
 
DATO ATTO che la Convenzione in oggetto permetterà l’utilizzo del Programma di Gestione 
Sebina Open Library per la catalogazione ed il prestito dei documenti, l’utilizzo di Opac Sebina per 
le ricerche degli utenti, l’acquisto di Banche dati, la partecipazione al Servizio Integrato di 
Interlibro, tra le Biblioteche della Provincia, del Comune di Ferrara e le Biblioteche delle Università 
di Ferrara con Trasporto dei documenti, consentirà di valorizzare le dotazioni strumentali e di 
proporre progetti nuovi, in virtù del qualificato aggiornamento degli operatori assegnati al servizio e 
della formazione professionale degli stessi; 
 
CONSIDERATO che lo schema della Convenzione si ritiene meritevole di accoglimento in quanto 
conforme agli obiettivi principali espressi dal progetto di sviluppo della Rete Bibliotecaria 
Provinciale; 
 
RILEVATO che la medesima Convenzione risponde, oltre che a logiche di organizzazione delle 
attività previste dal progetto di sviluppo della Rete Bibliotecaria Provinciale, anche a requisiti di 
fattibilità, in quanto le modalità di realizzazione della stessa, la territorialità degli enti coinvolti e la 
presenza, presso il Comune di Sant’Agostino di una Biblioteca Comunale con un operatore in grado 
di valorizzare le dotazioni previste, ne assicurano la puntuale realizzazione; 
 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 11; non partecipano alla votazione i Consiglieri Baruffaldi e Vaccari 
in quanto in sciopero (manifestano con cartellonistica con motivazione: mancanza di tutela dei 
cittadini) 
 
 

DELIBERA 
 
1)  Di aderire alla Convenzione per l’organizzazione e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria 
Provinciale, come ampiamente descritta in parte dispositiva, per il periodo dal 1° Gennaio al 30 
Giugno 2015; 
 
2) Di approvare la Convenzione tra il Comune di Sant’Agostino e la Provincia di Ferrara per  
l’organizzazione e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Provinciale, secondo lo schema allegato al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che la sottoscrizione della convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico 
del Comune di Sant’Agostino;  
 
 



Evidenziato il carattere d’urgenza, al fine di dare al più presto continuità alle azioni finora 
intraprese dall’Ente per l’erogazione dei servizi bibliotecari della Rete provinciale, con successiva 
votazione avente il medesimo esito della precedente 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ,ex art. 134 4° C. del Tuel 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA ED I COMUNI  DEL TERRITORIO 
PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA 
RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE 
 
L'anno 2014, il giorno .............. del mese di ................................presso gli Uffici della 
Provincia nel Castello Estense di Ferrara, 
TRA 
LA PROVINCIA DI FERRARA, con sede in Ferrara, Castello Estense, C.F. 00334500386, 
rappresentata dal suo Presidente, Tiziano Tagliani, che agisce in esecuzione della 
deliberazione adottata 
dal Consiglio provinciale in seduta …………………. n. ........., esecutiva ai sensi di legge, 
 
E 
IL COMUNE DI ARGENTA (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI BERRA (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI BONDENO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI CENTO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI CODIGORO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI COMACCHIO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI COPPARO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
2 
IL COMUNE DI FORMIGNANA (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI GORO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 



IL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (C.F.____________________________), 
rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI LAGOSANTO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI MASI TORELLO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI FISCAGLIA (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI MESOLA (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI MIRABELLO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI OSTELLATO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI POGGIO RENATICO (C.F.____________________________), 
rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
3 
IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (C.F.____________________________), 
rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI RO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI SANT’AGOSTINO (C.F.____________________________), 
rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI TRESIGALLO (C.F.____________________________), rappresentato 



da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI VIGARANO (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione 
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
IL COMUNE DI VOGHIERA (C.F.____________________________), rappresentato 
da………......................................................., che agisce in esecuzione della deliberazione  
adottata dal 
Consiglio comunale in seduta ……..………..…….n. …………., esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge Regionale n. 18 del 24 marzo 2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi 
storici, musei e beni culturali” ed, in particolare, gli artt. 12 e 13 che definiscono 
l’organizzazione, i servizi e la cooperazione bibliotecaria; 
 
Considerato che il 3/10/2014 è scaduta la Convenzione triennale tra la Provincia di Ferrara 
ed i Comuni del territorio per l’organizzazione e lo sviluppo della rete bibliotecaria 
provinciale siglata il 3/10/2011; 
 
Dato atto che il contratto stipulato dalla Provincia di Ferrara, come previsto dalla suddetta 
convenzione, con la ditta La Valle s.r.l. per il servizio di trasporto interbibliotecario 
Interlibro scadrà il 9 gennaio 2015; 
 
Dato atto, inoltre, che la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, 
Università di Ferrara ed IBACN per la gestione del Polo SBN UFE scadrà nel mese di 
agosto 2015 e che nell’ambito della stessa convenzione la Provincia trasferisce 
all’Università le risorse economiche necessarie per il pagamento del canone di 
manutenzione, assistenza e consulenza annuale sui sistemi applicativi in uso a tutte le 
biblioteche comunali del territorio provinciale; 
 
Considerato, inoltre, che nelle more della definizione degli indirizzi regionali riguardanti le 
funzioni degli Enti Locali in materia di archivi storici, biblioteche, musei e beni culturali, alla 
luce delle modifiche istituzionali apportate alle Province, si ritiene necessario assicurare la 
continuità nell’erogazione dei servizi agli utenti dal 1 gennaio al 30 giugno del prossimo 
anno; 
 
Dato atto che la presente convenzione non comporterà oneri economici a carico dei 
sottoscrittori in quanto le spese che saranno sostenute dalla Provincia di Ferrara per far 
fronte agli impegni previsti all’art. 3 saranno sostenute con le risorse economiche derivanti 
dalle economie realizzate nel triennio sul budget complessivo delle quote versate dai 
Comuni a fronte della sopra citata convenzione scaduta lo scorso mese di ottobre; 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 



Art. 1 
Scopi e finalità 
 
1. Gli Enti firmatari convengono di collaborare al fine di proseguire nello sviluppo del 
sistema bibliotecario del territorio con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati 
ed accrescere l’offerta culturale complessiva rivolta ai cittadini. 
2. La Provincia, nelle more della definizione degli indirizzi regionali riguardanti le funzioni 
degli Enti Locali in materia di archivi storici e biblioteche coordina e promuove la Rete 
Bibliotecaria Provinciale, sviluppando iniziative e progetti condivisi in raccordo con gli enti 
titolari e l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 
(IBACN) ed in collaborazione con le altre istituzioni competenti in materia (quali le 
Soprintendenze, l’Università,l’Archivio di Stato, ecc.), con le associazioni culturali e con 
altri soggetti pubblici e privati. In particolare: la Rete Bibliotecaria Provinciale è finalizzata 
a valorizzare i servizi resi dalle biblioteche del territorio ed a favorire l’accesso dei cittadini 
alla conoscenza e ad ogni genere di informazione, attraverso un sistema integrato, in 
collaborazione con altre biblioteche e istituti attivi a livello territoriale, ovvero a livello 
regionale, nazionale ed internazionale. 
3. Gli Enti firmatari convengono di collaborare per la realizzazione d’attività culturali volte 
allavalorizzazione delle biblioteche, sviluppando in particolare iniziative e progetti di 
promozione della lettura, seminari ed altre attività che possano avvicinare il pubblico alla 
fruizione e conoscenza dei beni culturali, del patrimonio conservato negli istituti e più in 
generale di tematiche d’interesse culturale. 
4. Gli Enti firmatari si impegnano, nella loro veste di titolari di biblioteche, ad operare per 
garantire l’applicazione degli standard e il raggiungimento degli obiettivi di qualità, nel 
rispetto della normativa regionale. 
 
Art. 2 
Ambiti di collaborazione per lo sviluppo della Rete  bibliotecaria provinciale 
 
1. Al fine dello sviluppo della Rete bibliotecaria provinciale, gli Enti firmatari si impegnano 
a collaborare per l’attuazione di iniziative e programmi condivisi, allo scopo di valorizzare 
la rete delle biblioteche e migliorare i servizi offerti. La collaborazione riguarda in 
particolare i seguenti ambiti: 
a) la partecipazione al Polo SBN UFE (gestione ed implementazione del catalogo di Polo e 
condivisione dell’anagrafica utenti); 
b) lo sviluppo di servizi interbibliotecari; 
c) la formazione e l’aggiornamento degli operatori; 
d) la promozione e comunicazione dei servizi e delle iniziative; 
e) la misurazione dei servizi e il censimento delle Biblioteche (es. SIBIB); 
f) l’applicazione degli standard; 
g) la condivisione di progetti riguardanti le acquisizioni coordinate e la revisione 
cooperativa delle raccolte. 
 
Art. 3 
Impegni della Provincia 
 
1. La Provincia si impegna a: 
a) raccordarsi con l’IBACN e con gli altri Enti competenti ai fini dello sviluppo dei sistemi, 
l’applicazione degli standard, la misurazione dei servizi, il censimento delle biblioteche 
nonché tutte le attività di interesse comune; 
b) offrire alle biblioteche la catalogazione di materiali speciali e di particolare difficoltà 



catalografica, consulenza bibliografica, catalografica e tecnica sul programma gestionale 
Sebina Open Library; 
c) offrire alle Biblioteche un servizio di consulenza tecnica e di documentazione 
professionale, anche attraverso la disponibilità dei materiali della Biblioteca del Centro di 
Catalogazione; 
d) sviluppare, in raccordo con i Comuni, le iniziative finalizzate alla formazione e 
all’aggiornamento degli operatori; 
e) proseguire nello svolgimento di quanto previsto dalla Convenzione con Comune di 
Ferrara, Università di Ferrara ed IBACN per la gestione del Polo SBN UFE, al fine di 
assicurare la permanenza delle biblioteche dei Comuni in Sbn e di curarne gli interessi in 
seno ai relativi organismi di gestione fino alla scadenza della Convenzione ad agosto 
2015; 
f) provvedere alla formulazione di proposte progettuali con riferimento alle acquisizioni 
coordinate e alla revisione coordinata delle raccolte; 
g) provvedere all’istruzione ed allo svolgimento della gara per l’assegnazione del servizio 
di trasporto documenti denominato Interlibro per i primi sei mesi del 2015. 
 
Art. 4 
Impegni dei Comuni 
 
1. I Comuni, nell’esercizio delle loro funzioni di gestione delle Biblioteche ed erogazione 
dei servizi all’utenza, si impegnano a: 
 
a) collaborare con la Provincia per: l’adeguamento normativo delle biblioteche, 
l’applicazione degli standard, il potenziamento delle strutture, il miglioramento dei servizi, 
l’individuazione di soluzioni cooperative; 
b) collaborare alle iniziative di misurazione dei servizi e censimento delle biblioteche 
promossi dalla Provincia in stretto raccordo con le rilevazioni curate dall’IBACN, fornendo 
tempestivamente i dati concernenti i propri servizi bibliotecari o provvedendo direttamente 
all’aggiornamento laddove previsto; 
c) collaborare con la Provincia alle attività in materia di formazione e aggiornamento degli 
operatori, favorendone la partecipazione ai corsi e concorrendo alla formulazione di 
proposte formative condivise; 
d) conformare l’attività delle biblioteche a quanto previsto dalla partecipazione al Polo SBN 
UFE ed, in particolare: 
i) adeguare i regolamenti, le procedure, l'organizzazione dei servizi delle biblioteche alla 
condivisione delle risorse informative e alle condizioni di accesso degli utenti; 
ii) assicurare il rispetto degli standard biblioteconomici e di servizio e l'uniformità alle 
specifiche SBN delle biblioteche; 
e) adeguare le configurazioni informatiche delle proprie reti alle necessità della 
cooperazione in linea. 
 
Art. 5 
Rapporti finanziari 
 
Le attività e i progetti previsti dalla presente convenzione vengono realizzati attraverso un 
budget sovracomunale, gestito dalla Provincia di Ferrara, costituito dalle economie 
disponibili sul bilancio provinciale derivanti dalle quote comunali già versate sulla base di 
quanto stabilito dalla convenzione triennale tra la Provincia di Ferrara ed i Comuni del 
territorio per l’organizzazione e lo sviluppo della rete bibliotecaria provinciale scaduta il 
3/10/2014, nonché da eventuali altre risorse pubbliche o private. 



Art. 6 
Durata 
 
La validità della convenzione decorre dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2015. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
PER LA PROVINCIA DI FERRARA 
Tiziano Tagliani, Presidente _______________________________ 
 
 
PER IL COMUNE DI ARGENTA 
_____________________________________ _______________________________ 
 
PER IL COMUNE DI BERRA 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI BONDENO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI CENTO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI CODIGORO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI COMACCHIO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI COPPARO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI FORMIGNANA 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI GORO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI LAGOSANTO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI MASI TORELLO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI FISCAGLIA 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI MESOLA 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI MIRABELLO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI OSTELLATO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI POGGIO RENATICO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI RO 
_____________________________________ _______________________________ 



PER IL COMUNE DI SANT’AGOSTINO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI TRESIGALLO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI VIGARANO 
_____________________________________ _______________________________ 
PER IL COMUNE DI VOGHIERA 
_____________________________________ _______________________________ 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 75  DEL 10/12/2014 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE  TRA LA PROVINCIA DI FERRARA ED I COMUNI DEL 
TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA 
PROVINCIALE - 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 04/12/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 14/01/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 14/01/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 14/01/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


