COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 50 del 29/03/2022
OGGETTO: D.M. 8 DEL 14.01.2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER
ACQUISTO
LIBRI.
SOSTEGNO
ALL'EDITORIA
LIBRARIA ANNO
2022.
APPROVAZIONE PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videocoferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: D.M. 8 DEL 14.01.2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO
LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022. APPROVAZIONE
PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il decreto n. 8 del Ministero della Cultura del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" con il quale
sono state individuate le modalità di assegnazione delle risorse per gli anni 2022 e 2023 a
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, destinate alle biblioteche aperte
al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17
ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri;
Considerato che ai sensi del suddetto decreto viene affidato alla Direzione generale
Biblioteche e diritto d’autore del MiC il compito di pubblicare un apposito avviso
contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo,
nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi;
Preso atto che con Decreto Dirigenziale della Direzione generale biblioteche e diritto
d’autore del MiC, Rep. n. 127 del 24 febbraio 2022 si stabiliscono le modalità per la
presentazione delle domande di contributo delle biblioteche per l’acquisto di libri, di cui
all’art. 3 del decreto ministeriale 8/2022 nonché per le verifiche antecedenti
all’assegnazione del contributo e i controlli sul corretto utilizzo dello stesso per le finalità
disposte dell’articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale;
Considerato che l’amministrazione comunale intende presentare domanda per la
concessione del suddetto contributo per l’anno 2022, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di aggiornamento e miglioramento della collezione libraria e patrimoniale
dell’istituzione, secondo le modalità previste dal Decreto Dirigenziale 127/2022;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto stabilito dal decreto n. 8 del Ministero della Cultura del
14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234" riguardo le risorse per gli anni 2022 e 2023 a
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, da destinare alle
biblioteche aperte al pubblico per l’acquisto di libri;

2. di approvare, secondo le modalità e i tempi previsti dal Decreto Dirigenziale della
Direzione generale biblioteche e diritto d’autore
del MiC 127/2022, la
presentazione della domanda di contributo per la Biblioteca comunale “Ugo Nomi
Venerosi Pesciolini” per l’anno 2022, i cui fondi, se assegnati, saranno destinati
all’acquisto di libri;
3. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di porre
in atto tutti i documenti e i provvedimenti occorrenti per dare attuazione alla
presente deliberazione;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

