
Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  6 del 11/04/2022

OGGETTO:  SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CAPO DI LEUCA. APPROVAZIONE 
SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL T.U.E.L. E 
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO P.T. ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di Aprile alle ore 16:20, nella sede comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunito, sotto la presidenza del 
Presidente del Consiglio Avv. Tonia Tagliaferro, il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott.ssa Olga Toriello.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 RIZZO PAOLO X 10 MONSELLATO ANDREA MARCO X
2 PALESE ALFREDO ANDREA X 11 CANTORO LUANA X
3 PIZZOLANTE NATACHA X 12 RAMIRES MATTEO X
4 GENNARO VALENTINA X 13 MONSELLATO GIACOMO X
5 TAGLIAFERRO TONIA X 14 PALESE GIACOMO X
6 SCARCELLA SERGIO VALERIO X 15 LIA GIACOMO X
7 CAZZATO ALBERTO X 16 DUCA ANTONIO ROCCO X
8 GRECO LAURA ALESSANDRA X 17 FERRARO FRANCESCO  X
9 PACELLA LUCA X

Nota: il Consigliere Ferraro entra alle ore 17:05

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CAPO DI LEUCA. APPROVAZIONE 
SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL T.U.E.L. E 
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO P.T. ALLA SOTTOSCRIZIONE.

VISTA la proposta del Consigliere Duca di invertire i punti all’ordine del giorno, con passaggio del punto n. 
2 “Approvazione dello Statuto Comunale del nuovo Comune di Presicce-Acquarica” al punto n. 6 e 
conseguente rinumerazione dei restanti punti, approvata all’unanimità con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, su n. 16 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

 VISTA la Legge n. 15 del 13.02.2020, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, 
che all'art. 1 comma 1 stabilisce che

 “La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la 
lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione 
del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei 
cittadini”;

 all'art. 1 comma 2 stabilisce che “La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a 
incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti 
preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli 
indicatori del benessere equo e sostenibile (BES)”;

 all'art. 1 comma 3 stabilisce che “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il 
principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla 
piena attuazione dei principi della presente legge”;

 all'art. 3 comma 1 stabilisce che “I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, 
compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la 
stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, 
in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione 
della lettura”;

 all'art. 3 comma 2 stabilisce che “I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali 
individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi 
finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei 
quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei 
rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti”;

VISTA la Legge della Regione Puglia n. 40 del 12.12.2013 recante “Iniziative e interventi regionali a 
sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”, che all'art. 1 stabilisce che “La Regione Puglia … 

 riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto valore culturale e sociale e promuove la lettura 
come forma di welfare della conoscenza ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della 
cittadinanza sociale;

 riconosce la specificità culturale del libro e, più in generale, degli strumenti di diffusione 
contenuti, e la molteplicità di competenze e professionalità che, dalla ideazione alla fruizione, 
concorrono ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei media”;

VISTO il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) che all'art. 30 comma 1 stabilisce che: “Al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni” e 
che all'art. 30 comma 4 stabilisce che “Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere … la 
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per 
conto degli enti deleganti”;

VISTA  la Legge della Regione Puglia n. 34 del 01.082014 recante “Disciplina dell'esercizio associato delle 
funzioni comunali”, che all'art. 8 comma 3 stabilisce che “La convenzione indica:

 le funzioni oggetto dell'esercizio associato; la durata dell'esercizio associato; l'ente che assume la 
responsabilità dell'esercizio associato presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio o per 
effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;

 i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle 
spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato;

 la costituzione e le norme di funzionamento di un organo, composto dai sindaci o loro delegati, 
che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento della organizzazione e 
dello svolgimento dell'esercizio associato e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;



 le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate 
nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;

 le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; 
gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni associati che, rispettivamente, 
succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni associati tenuti alla 
conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la 
continuità amministrativa;

 le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi 
da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato, per l'esercizio associato medesimo”;

e che all'art. 8 comma 4 stabilisce che “la durata della convenzione non può essere inferiore a tre anni”;

CONSIDERATO che i Comuni di:
 ALESSANO con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2022
 CASTRIGNANO DEL CAPO con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 15.11.2021
 CORSANO con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 20.09.2021
 MONTESANO SALENTINO con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.10.2021
 PATÙ con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 01.10.2021
 PRESICCE-ACQUARICA con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 13.10.2021
 SALVE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 30.09.2021

hanno  deliberato di manifestare interesse a costituire il Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca (di 
seguito indicato come SBCL), finalizzato alla gestione unitaria del servizio e del patrimonio 
bibliotecario dei suddetti Comuni con le seguenti caratteristiche:

 la gestione del SBCL sarà disciplinata da una Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti ai 
sensi del richiamato art. 8 della L. R. 34/2014, su proposta del Comune capofila e previa 
discussione nei rispettivi Consigli comunali;

 il Comune capofila del Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca è il Comune di Presicce - 
Acquarica;

 in capo al Comune capofila vanno ricondotti tutti gli atti giuridici relativi alla gestione del SBCL, 
compresi gli impegni finanziari a cui ciascun Comune convenzionato contribuirà pro quota 
definita in base alla rispettiva fascia di popolazione di appartenenza;

 i Comuni convenzionati verseranno al Comune capofila la propria quota annuale secondo le 
modalità stabilite dalla Convenzione, che definirà esattamente anche le sedi delle biblioteche 
rientranti nel SBCL e le rispettive competenze in merito alla manutenzione straordinaria e 
ordinaria delle stesse;

 il Comune capofila dovrà predisporre l'indizione di una gara per l'affidamento della gestione del 
SBCL a un soggetto con specifica competenza nella gestione di biblioteche pubbliche, il cui 
personale sia costituito prevalentemente da bibliotecari qualificati e iscritti all'Associazione 
Italiana Bibliotecari, affinchè siano garantiti i servizi tecnici a tutti i Comuni aderenti al SBCL 
secondo lo standard minimo che sarà definito con apposito Regolamento;

VISTO l’Accordo Quadro ANCI-UPI-REGIONI del gennaio 2004 riguardanti le Linee di politica 
bibliotecaria per le autonomie, in cui all’art. 1 si stabilisce che “Il sistema bibliotecario pubblico risponde al 
diritto primario di tutti cittadini a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, di un servizio di 
informazione e documentazione efficiente. In questo modo si creano le condizioni per il libero accesso alla 
conoscenza, al pensiero, alla cultura e alla informazione, che costituiscono le basi per l’esercizio pieno e 
consapevole dei diritti di cittadinanza, come auspicato dal Manifesto Unesco sulla biblioteca pubblica (1994) 
e dalle Linee Guida IFLA/UNESCO (2001). In particolare le biblioteche pubbliche degli Enti Locali sono 
istituti culturali che assolvono, in vario grado e con differenti forme, a compiti di:

 informazione e documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favorendo l’alfabetizzazione 
informatica;

 diffusione del libro e della lettura e promozione della cultura e della conoscenza;
 promozione dell’autoformazione e sostegno delle attività per l’educazione permanente, anche in 

collaborazione con il sistema scolastico;
 sviluppo della cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle conoscenze, alle idee 

ed alle opinioni;
 rafforzamento dell’identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale, dinamica e 

multiculturale;



 inclusione sociale, attraverso l’uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione;
 integrazione delle categorie svantaggiate, attraverso l'eliminazione degli ostacoli di ogni genere 

alla fruizione dei diversi servizi;
 conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e nazionale e della 

cultura di tradizione orale” e all’art. 2 si sostiene che “i Comuni, le Province e le Regioni 
ritengono che la cooperazione territoriale debba essere la base di uno sviluppo programmato dei 
servizi bibliotecari, che possono conseguire adeguati risultati di efficienza ed efficacia solo se 
progettati e gestiti come reti di servizi differenziati e coordinati. Questa cooperazione deve basarsi 
sulla facoltà di stabilire intese locali, per promuovere il coordinamento degli interventi, 
l’ottimizzazione delle risorse economiche, la condivisione di strumenti, l’armonizzazione dei 
servizi, la promozione delle attività di valorizzazione.”

VISTO il Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca, adottato dai Comuni con atti:
 Comune di Alessano Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/12/2020
 Comune di Castrignano del Capo Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 

25/03/2021
 Comune di Corsano Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/11/2020
 Comune di Montesano Salentino Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 

05/03/2021
 Comune di Patù Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/11/2020
 Comune di Presicce-Acquarica Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2020
 Comune di Salve Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14/12/2020

in cui si stabilisce che “I Comuni sottoscrittori del Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca … si 
impegnano a collaborare fra loro e concertare e condividere le politiche di promozione della lettura, 
riconoscendo come strumento prioritario per la realizzazione di queste la costituzione di un Sistema 
Bibliotecario sovracomunale che renda effettivo e efficace l'erogazione del servizio bibliotecario” in quanto 
“I Comuni sottoscrittori, infatti, riconoscono l'accesso alla lettura come un diritto di ciascun cittadino, e 
l'erogazione del servizio bibliotecario come un servizio essenziale da garantire alla cittadinanza; si 
impegnano pertanto a rimuovere tutti gli ostacoli di natura amministrativa e finanziaria che si frappongono 
e/o si potrebbero opporre alla sua erogazione”;

RILEVATO che gli Enti sopra menzionati, pertanto, intendono procedere nell’attuazione del processo di 
implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali in forza della 
normativa nazionale e regionale vigente al fine non solo di ottimizzare l’organizzazione delle strutture così 
da rendere all’utenza servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione, ma 
anche di creare una vera e propria Rete delle Biblioteche del territorio del Capo di Leuca funzionale anche 
alla elaborazione e realizzazione di attività condivise e coordinate in campo culturale e turistico;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente il cui contenuto si intende,qui,per brevità richiamato 
e trascritto per costituirne parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO il predetto schema di convenzione meritevole di approvazione;

VISTI:
 il Titolo V della vigente Costituzione italiana;
 l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
 l'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i,;
 la Legge della Regione Puglia n. 34 del 01.08.2014;

VISTO il vigente statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile,ai sensi dell'art. 49co.1del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA



Che la narrativa, il cui contenuto si intende qui – per brevità – richiamato e trascritto, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n, 267/2000 e per le finalità in premessa indicate, lo 
svolgimento in forma associata con i Comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Montesano 
Salentino, Presicce-Acquarica e Salve delle funzioni e servizi e di tutto quanto previsto nell'allegato schema 
di convenzione, il cui contenuto – per brevità - si intende qui richiamato e trascritto per costituirne parte 
integrante e sostanziale.

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente, il cui contenuto -per brevità- si intende 
qui richiamato e trascritto per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI  AUTORIZZARE e contestualmente conferire mandato al Sindaco p.t. di questo Ente alla sottoscrizione 
della stessa convenzione;

DI INDIVIDUARE il Comune di Presicce-Acquarica, in persona del Sindaco p.t., quale Comune capofila 
della predetta convenzione conferendo allo stesso delega di funzioni per l'attuazione delle finalità e obiettivi 
indicati nella convenzione nonché per la gestione amministrativa e finanziaria di tutte le attività funzionali 
alla presentazione di domande e candidature a bandi dell'U.E., nazionali e regionali e, comunque, al 
reperimento di fonti di finanziamento dedicate nonché di tutte le attività, successive all'ottenimento dei fondi 
e funzionali all'attuazione delle azioni previste, i compiti e adempimenti anche in materia di affidamenti di 
incarico e appalti di lavori, servizi e forniture nel rispetto della vigente normativa disciplinante la specifica 
materia;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio comunale competente ogni ed ulteriore atto conseguente 
alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’antescritta proposta di deliberazione;
VISTO l’allegato resoconto stenotipografico (allegato A);
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 17 consiglieri presenti e votanti espressi 
per alzata di mano;

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, su n. 17 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge 
che ha avuto il seguente esito: voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n.17  consiglieri 
presenti e votanti espressi per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Tonia Tagliaferro Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


