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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIADI PIACENZA

OGGETTO:GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO GRATUITO
PERIODO T4/II/2014 . I3/III2OI9. - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO.

una sola richiesta di affidamento da parte del

DETERMINA

N. 308

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI

VISTA la delibera di G.C. n. 32 del 14/0412014 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse ai
responsabili dei settori per I'anno 2014. Approvazione del piano degli obiùivi di gestione";

vISTo il decreto del Sindaco n. 8/14 del 04106/2014 con il quale viene assegnata alla sottoscritta
la responsabilità del settore Amministrativo - Affari genèrali e la respúrsabilita dei servizi
anagrafe, stato civile ed elettorale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilitàl

RTCHIAMATA la deliberazione della Giunra comunale n. 69 del l0/l0l20l4,con la quale è
stato approvato un awiso di selezione per l'affidamento gratuito della gestione della Biblioteca
comunale per il periodo 14/11/2014 - l3/ll/2019;

DATO ATTO CHE:

I l'?IIi'9 di cui sopra è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Calendasco dal
17 /10/2014 al 081 | 1 /2014;
- entro il termine del 08/ll/2014 è pervenuta
Comitato Biblioteca di Calendasco;

ESAMINATA la richiesta e ritenutala idonea, anche in considerazione della positiva gestlonedella Biblioteca comunale da parte del Comitato stesso negli anni precedenti;

RITENUTO pertanto di procedere al.l,affidamento graturto della gestione della Biblioteca
lglunale avente s€de al piano terra del palazzo Minicipale Via Mazzini n. 2 al ComjtatoBiblioteca di Calendasco per anni cinque deconen ri dal 1i/l720l4:

VISTO I'allegat a bozza di contratto all,uopo predisposta;

l) di prendere atto della delibera di Giunta comunale n.
approvato un al.viso di selezione per I'affidamento
comunale per il periodo l4/ll/2014 _ l3/ll/2019:

69 del 10/10/2014, con la quale è stato
gratuito della gestione della Biblioteca



z) di procedere all'affrdamento gratuito al Comitato Biblioteca di Calendasco della Biblioteca

comrmale posta in via Mazzini n. 2 calendasco per anni cinque decorrenti dal14111/2014:

di approvare 'allegato schema di contratto per I'affidamento di che trattasi;

di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa

E ATTESTA

a nonna dell,art. 147 bis, comma I del D. Lgs. 18/08/2000 n.267,\a regolarità e la

coîî ellezza aÍrministrativa del presente prowedimento ;

di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia

previsti daliapo 2 dilla Direttiva del Segretario Generale del 1l/03/2013'

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li 1lll1l20l4

LA RESPONS DEL SETTORE
AMM.VO ARI

(Danila

4)

PUBBLICATA PER ALL'ALBO PRETORIO DEL COMTINE DI CALENDASCO IN DATA

2 2 l'[I, zEf-PER ls cc. coNSEcurIVI.



COMUNE DI CALENDASCO

PROV]NCIA D] P]ACENZA

AFEIDAMENTO GRATUITO AL *COMITATO BIBLIOTECA DI

CALENDASCO" DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA

COMUNALE----

L'anno duemi I aquattordi ci, il qiorno def me-

se di 

-- 

presso fa sede del- Comune dj- Calenda-

sco, vj-a l4azziní n. 4.------
TR.A

iL Comune di Cafendasco (pC) p. IVA n. 00216710335

con sede in Ca.Lendasco, via Mazzini n, 4, rappresen_

tato dal Responsablle del Servizj.o

in forza dl decreto del Sindaco n.

it
del

E

COMITATO BIBLIOTECA Dr CALENDASCO c.f . 91073?70330,

rappresentato dal presidente pro_tempore sig. Zan-
grandi Filippo nato a piacenza LI 20/Og/1982;--___
si stipul-a il seguente contratto disciplinante _la

gestj-one def servizio del.Ia Blblj_oteca ComunaÌe. __-_

PREMESSO

CHE il Comune di Cal-endasco ha istituito al piano
terreno del palazzo Municipale (Via Mazzini n, 2) il
servizio bibl ioteca;
CHE con de_llbera Consigl-io Comuna.Le n.9 del



21 /02/20L0 veniva approvato il Regolarnento anterno

deÌ Centro Comunale di Pubblica Lettura di Calenda-

sco (bibl-ioteca comunale) successivamente rnodificato

con delibera C.C. n. 6 del 26/OI/2013, regofamento

che prevede al-l'art. 4 Ia concessione gratuita della

gestione de1 servizio a Società o Enti locali non

aventi scopo di lucro;

CHE il- comitato Biblioteca di Calendasco ha gestlto

la biblioteca fino aL 13/1'1,/2014 (contratti rep'

n.I824, rep. n. 1943 e rep. n. 22L8) ì

CHE con del-iberazione G.C. n" 69 del TO/I0/2014 ve-

nrva approvato awlso di seÌezione per I'affidamento

gratuito del servizio per ulteriori anni cl"nque; ----

.t{F ..\n .lètermi nazione de1 Responsabi}e del Servizio

iI servizio in oggetto venrvadeI

affidato al Comitato Biblioteca di Calendasco' unica

associazione che ha presentato richiesta di affida-

mento entro la scadenza del 08/11'/2014 e sa approva-

va il reÌativo schema di contrattoi ---

TUTTO C]Ò PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti come sopra costituite si conviene e si

stipula quanto segue:

ARTICOLo 1- I1 comune di Calendasco affida gratui-

tamente a1 sig. Zangrandi FiJ-ippo - presidente deÌ

Comitato Biblioteca di Calendasco, che accetta' ob-



bJ-igandosi, fa gestione dell"a Bibfioteca Comunale

posta in Cafendasco, Via Mazzj-ni n.2 pj-ano terra del
Palazzo Municipale, sotto piena osservanza assofuta

ed inscindj-blfe dei patti e condizionj, di cui ap-
presso indicati e del regolamento interno del- Centro

Pubbl-ica Lettura di- Cal_endasco, approvato con defi-
bera C.C. n" 9 del 27 /02/2OIA e succe s s.ivamente mo-

dj-ficato con atto C.C. n. 6 d,el 26/Oj-/20L3; ----_----
ARTICOLO 2 - La concessione della gestione def ser_
vizio del-fa Biblioteca è fatta per anni 5, a partj-re
daL 14/11/2014 e slno aI 73/11/20L9;--------
ARTICOLO 3 - Le parti danno atto che i locali e i
beni nobj-li ( libri, arredamenti, ecc. ) vengono

consegnati a.l- Comitato neffe condizioni in cui si
crovano, e questo ricevendoli in consegna, prima di
iniziare la propria attività, provvederà ai necessa_
rr- controll-i defle condizioni 1-utte, in contraddlt_
torio con un rappresentante def Comune;

ARTICOLO 4 - La concessione di cui è oggetto .la pre_
sente è revocabile in ogni momento per
.l'inosservanza delle norme del Regolamento o degJ-i
obblighi posti a carico de.l gestore da_l presente
contratto;

ARTICOLO 5 - Tutte le spese dj- manutenzione straor_
dinaria ed ordinaria sono a carico def Comune, sa_Lvo



i.I caso in cui l-'intervento sia reso necessario da

danni inputabil,i a negligenza da parte de1 Comj-tatot

ARTICOI-O 6 - Le spese ordinarie di gestione ed .in

particolare I'energia, il gas per riscaldamento'

l'^..'rre nofabile e ouel-Ie inerenti lt utenza telefo-

nica già istituita per J-e final-ità deIla biblioteca

ed a tal fine effettuate sono a carico de.L comune;--

ARTICOLO ? - Tutti i materia.Ii e le attrezzature ac-

quistabil-i da1 Comune per iI funzionamento de1 ser-

vrzlo sono e rinangono di ^-anr i al- Ày! vP! +! ee

dell' Amministrazione Comunalet ---

ARTICOLO I - I1 Comitato s'impegna, alla scadenza

del presente contratto, a cedere gratuitamente al

Comune tutte Ìe attrezzature ed i beni mobili che lo

stesso avrà, durante i1 corso deI rapporto contrat-

tuaIe, direttamente acquistato per il funzionamento

della Bibl ioteca; -------

ARTICOLO 9 - l1 Comitato assume I'obbligo di custo-

díre e conservare i locali, i beni e Ie attrezzature

con cura e diligenza, nantenendone 1'originaria de-

stinazione ed uso, esclusa qualsiasi diversa desti-

nazione pena I'i-mmediata restituzione det bene ed il

risarcimento deÌ danno;

ARTICOLO 10 - Ogni deterioramento non per soJ-o uso

sarà a carico del- Comitatoi ---



ARTICOLO 11 - Il Comitato sol.Ieva iI Comune da ogni

o nrr: I ei:ei raen^nc:hi I ì 1- À rìór .lrnn ì .hè rì.rccrn.ì .la-!qìJv+

rivare a persone o cose o di terzi in dipendenza del

ARTICOLO l-2 - Sono a carico def Comitato tutte le
<naca rolàtirrè r'l nr^hri^ hér<^nAla i I drr.la .^l l^-

hnrcrà ncl I e .rèqf i Òne del ServiZiO COn volOntari

messj- a disposizione dal Comune; -----------

ARTICOLO 13 - Il Comitato trimestralmente consegna

al Comune un efenco dei l"ettori che non hanno resti-
tuito i vo.Iumi nei termini previsti dal RegoÌamento

ef f inr-hé oresf ,ltltim.\ rìr\qqa nrèn.lcrc ì nrglTyedimenti

^^^eò^rrónt-i

ARTTCOT,O 14 - Tl nréqpnf p Ài-f .ì q.rrÀ Ìè.ri Stfato solo

in caso d'uso ai sensi art, 5 comma 2 del D.P.R. 26

:nri la 1aA6 n 1?1 --------

pèr .flì-^nt.r nÒn aqnrèqq:mèni a nrórr;cf .\ nal ^ró<ónl-Ò

contratto si farà riferimento al,le norme del codice

civile. -----
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZ IO

]L PRES]DENTE DE], COMITATO

BIBIIOTECA CALENDASCO

l7^^dr^Àtli Fi l i^^^ \


