
  COMUNE DI ASSISI              

GIUNTA COMUNALE

29 marzo 2012

Deliberazione  n. 67

Biblioteca Comunale –eliminazione settimanali Panorama ed Espresso.

L’anno duemiladodici, il  giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 10,30 e seguenti, in 
Assisi,  nella  Sede  Comunale  di  “Palazzo  dei  Priori”,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale, 
debitamente convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Ricci Claudio Sindaco
Lunghi Antonio Vice Sindaco
Cannelli Lucio Assessore
Fortini Moreno Assesore
Massucci Moreno Assessore
Mignani Francesco Assessore

Assume la Presidenza il dr. ing. Claudio Ricci
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Claudia Bianchi.

Il Relatore: Sindaco Claudio Ricci

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime
il seguente parere: Favorevole

dr. Rino Ciavaglia

Senza allegati

IL PRESIDENTE DI SEDUTA                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

dr. ing. Claudio Ricci     dr.ssa Claudia Bianchi
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  da una revisione effettuata nel deposito librario della Biblioteca Comunale è risultato  che 

il materiale cartaceo dei settimanali  Panorama e L’Espresso,  non  inventariati, è   di ostacolo 

alla corretta sistemazione  del materiale librario  e di pregiudizio alla stabilità dei locali ove 

sono sistemati, stante il consistente peso;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  eliminare entrambe le testate  a partire dal  1981 al 2010;

Considerato  che il patrimonio documentario delle biblioteche comunali è soggetto al regime di 

demanio pubblico e in quanto tale è inalienabile (art. 822-824 del Codice Civile);

Considerato altresì che la demanialità può cessare, oltre che per fatto naturale, anche per atto 

volontario della autorità amministrativa (art. 829  del  Codice Civile);

Visto il D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Ad unanimità di voti, legalmente resi,

DELIBERA

Per  quanto su esposto:

1. Di procedere, per le motivazioni sopra espresse,  alla eliminazione del materiale cartaceo 

suddetto   tramite la Cooperativa Sociale Sopra il Muro che provvederà  al trasporto  presso 

gli appositi centri di recupero carta;

2. Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente 

eseguibile a norma dell’art. 134,  4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

***************

 IL PRESIDENTE DI SEDUTA                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

dr. ing. Claudio Ricci        dr.ssa Claudia Bianchi
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CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

N.                   del  reg. Pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal 11.04.2012                                                          IL MESSO COMUNALE

                                                                                   _______________________

                       al    26.04.2012                                                        IL MESSO COMUNALE

 
                                                                                              _____________________________

                                                       
                                                                       IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
                                                   
                                                                       ________________________

___________________________________________________________

Il presente provvedimento:

◊ è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0010516 del 11.04.2012

La presente deliberazione:

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito


