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(Proposta di deliberazione della Giunta Comunale)
Oggetto:
Integrazione al disciplinare sull'
accesso ad Internet e alle postazioni
informatiche della Biblioteca Comunale. Art. 3 bis "Connessione tramite WI-FI".
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 12.11.2004 è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale.
CONSIDERATO che all’art 15 del suddetto regolamento è stato previsto che “Un apposito regolamento
approvato dalla Giunta Comunale e tenuto aggiornato dal Responsabile del Servizio stabilisce le modalità e
limiti di accesso, nonché le tariffe per la riproduzione a mezzo stampante dei materiali informatici e per
l’accesso ad Internet”.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 25/09/2014 con la quale si approvava il
“Disciplinare sull'
accesso ad Internet e alle postazioni informatiche della Biblioteca”;
CONSIDERATO che, grazie al finanziamento della Regione Veneto nel quadro del Progetto P3@,
recentemente è stato installato un impianto wireless nella sede della Biblioteca.
PRESO ATTO che, a seguito dell’introduzione di questo nuovo servizio, è necessario apportare modifiche
ed integrazioni al disciplinare suddetto per normare l’accesso al servizio internet tramite WI-FI;
VISTA la proposta di integrazione predisposta dal competente ufficio, che prevede l’inserimento del
seguente art. 3 bis “Connessione alla rete internet tramite WI-FI”
“Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity (Wi-Fi) è
disponibile gratuitamente presso la Biblioteca Comunale per gli utenti in possesso di un proprio dispositivo
portatile (notebook, smartphone, tablet, ecc.) opportunamente munito delle componenti necessarie per
l’utilizzo di connessioni Wi-Fi, che desiderano accedere alla rete internet all’interno dei locali della Biblioteca.
L’accesso al servizio Wi-Fi è consentito agli utenti che abbiano compiuto 18 anni e che abbiano preso
visione del presente Disciplinare e sottoscritto l’apposito modulo ad esso allegato. Per ciò che riguarda i
minori, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 9.
L’operatore di Biblioteca, acquisita la sottoscrizione, rilascia all’utente le credenziali di accesso al servizio. Le
credenziali di accesso sono strettamente personali e segrete e non possono essere cedute a terzi. L’utente
è tenuto a custodirle con cura ed è responsabile di un loro eventuale utilizzo improprio.
Le credenziali di accesso al servizio wi-fi hanno una durata limitata (codice monouso tramite voucher).
Attualmente la durata è fissata sui 120’ giornalieri. Per particolari esigenze di studio l’operatore di Biblioteca
potrà concedere allo stesso utente 2 voucher al giorno.
L’utente è consapevole che il servizio di rete Wi-Fi è fornito mediante l’utilizzo di frequenze in banda
condivisa e limitata protezione contro interferenze, di conseguenza l’erogazione del servizio e la sua qualità
non sono garantite.
Il servizio wi-fi non potrà essere utilizzato negli spazi destinati ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni.”
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Si propone:
1

Di modificare ed integrare il approvare l’integrazione al “Disciplinare sull'
accesso ad Internet e alle
postazioni informatiche della Biblioteca”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del
25.09.2014 con l’inserimento del seguente articolo:
Art. 3 bis “Connessione alla rete internet tramite WI-FI
Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity (Wi-Fi) è
disponibile gratuitamente presso la Biblioteca Comunale per gli utenti in possesso di un proprio
dispositivo portatile (notebook, smartphone, tablet, ecc.) opportunamente munito delle componenti
necessarie per l’utilizzo di connessioni Wi-Fi, che desiderano accedere alla rete internet all’interno dei
locali della Biblioteca.

L’accesso al servizio Wi-Fi è consentito agli utenti che abbiano compiuto 18 anni e che abbiano preso
visione del presente Disciplinare e sottoscritto l’apposito modulo ad esso allegato. Per ciò che riguarda i
minori, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 9.
L’operatore di Biblioteca, acquisita la sottoscrizione, rilascia all’utente le credenziali di accesso al
servizio. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e segrete e non possono essere cedute
a terzi. L’utente è tenuto a custodirle con cura ed è responsabile di un loro eventuale utilizzo improprio.
Le credenziali di accesso al servizio wi-fi hanno una durata limitata (codice monouso tramite voucher).
Attualmente la durata è fissata sui 120’ giornalieri. Per particolari esigenze di studio l’operatore di
Biblioteca potrà concedere allo stesso utente 2 voucher al giorno.
L’utente è consapevole che il servizio di rete Wi-Fi è fornito mediante l’utilizzo di frequenze in banda
condivisa e limitata protezione contro interferenze, di conseguenza l’erogazione del servizio e la sua
qualità non sono garantite.
Il servizio wi-fi non potrà essere utilizzato negli spazi destinati ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni.”

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione suestesa;
RITENUTO di approvarla per le motivazioni suesposte;
PRESO ATTO dei pareri espressi dai competenti funzionari incaricati, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n. 174, convertito in Legge
07.12.12 n. 213;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella formulazione integrale ovvero senza
modificazioni od integrazioni;
Con successiva, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000
Oggetto:
Integrazione al disciplinare sull'
accesso ad Internet e alle postazioni
informatiche della Biblioteca Comunale. Art. 3 bis "Connessione tramite WI-FI".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato;
In ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie
competenze e conoscenze normative:
ESPRIME
il seguente parere: Favorevole

Il Responsabile del servizio
DONATELLA POLATO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato:
ESPRIME
in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Gianna Ferretto

