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O G G E T T O  

 
 
Approvazione del Disciplinare sull'accesso ad Internet e alle 
postazioni informatiche della Biblioteca Comunale. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle 

ore 19.45 nella sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   GARAVELLO ANDREA 
 X  GARAVELLO MARCO 
 X  MINAZZO GIANNI 

Per un Tolale di  3 presenti e  2 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  CASUMARO MORENA  Segretario Comunale 

Il Sig.  BEGGIATO ROBERTO  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



(Proposta di deliberazione della Giunta Comunale) 
 

Oggetto: Approvazione del Disciplinare sull'accesso ad Internet e alle postazioni informatiche della 
Biblioteca Comunale  

 
 
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”. 

CONSIDERATO altresì che allo stesso articolo si “riconosce l’utilità dell’informazione elettronica e via web 
per il soddisfacimento delle esigenze informative e culturali della propria utenza”.  

RILEVATO che il Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, oltre a sostenere il ruolo della biblioteca 
pubblica nel favorire l’accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e 
all’informazione nonché nell’agevolare lo sviluppo delle capacità di uso delle informazioni e del calcolatore, 
afferma il principio della gratuità dell’uso della Biblioteca pubblica.  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41 del 12.04.2011 con la quale venivano fissate le tariffe al 
pubblico per i servizi della Biblioteca Comunale, tra cui il costo per l’accesso ad Internet fissato in €. 1.60 
orarie. 

RITENUTO di concedere agli utenti l’accesso gratuito al servizio Internet, anche in considerazione del fatto 
che il costo per l’adsl è fisso e non varia in base al numero degli accessi e tenuto inoltre conto della 
diminuzione degli introiti, mantenendo altresì invariate le tariffe per fotocopie e stampe; 

CONSIDERATO che la Biblioteca Comunale è in fase di riorganizzazione e potenziamento delle proprie 
postazioni informatiche e dell’accesso ad Internet; 

CONSIDERATO, per quanto sin qui premesso ed in ossequio alla succitata norma regolamentare, 
approvare apposito disciplinare per l’utilizzo di tali postazioni, al fine di consentire un razionale e proficuo 
utilizzo del servizio stesso; 

ATTESO che in suddetto disciplinare vengono stabilite: 
- le finalità del servizio 
- la qualità dell’informazione e l’ambito della responsabilità  
- la modalità di accesso al servizio 
- i servizi consentiti e quelli non consentiti 
- la modalità di visione del materiale multimediale e l’utilizzo del software 
- le sanzioni 
- la registrazione delle attività effettuate dall’utente; 

VISTO l’art. 48 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e accertata la competenza in merito della Giunta Comunale ai 
sensi di quanto stabilito dal succitato regolamento per il funzionamento della biblioteca; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 Dlgs 18.08.2000 n. 267 
espressi dai responsabili di servizio; 
 

Si propone di: 
 

1 Di approvare, per le motivazioni tutte dettagliatamente espresse in premessa,  il Disciplinare per 
l’accesso agli strumenti informatici e al servizio Internet della Biblioteca Comunale, nonché il suo 
allegato, che qui si accludono quale parte integrante del presente provvedimento. 

 
 

 
 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 
(art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 



TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    CAVATTON Maurizio   
                                                                                                                        
 
REGOLARITA’ CONTABILE  Favorevole    FERRETTO Gianna 

 
 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

  
VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49 e147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 
 
 

DISPONE 
 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 


