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OGGETTO: Approvazione convenzione tra la Biblioteca Nazionale di Napoli e il Comune di
Grumo Nevano per la partecipazione della biblioteca comunale "Domenico
Cirillo" al Polo SBN Napoli.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno 20 mese di aprile alle ore 11,00;
del 25/01/2018, con la quale è stata
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n,`
determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i
Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale ti0 15 del 28/01/2016 come rettificata ed
integrata con deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 21/03/2018prot 3259, con il quale e stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità del 1° settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente
in caso di assenza o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del
Comune di Grumo Nevano.
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 04/03/2009 è stata istituita la
biblioteca comunale intitolata a "Domenico Cirillo", scienziato e martire della Repubblica
Napoletana del 1799, nato a Grumo il 10 aprile 1739, aperta al pubblico in locali idonei e arredati in
via San Domenico, 19/21 in Grumo Nevano, biblioteca dotata, alla data odierna, di un patrimonio
librario e documentario pari a circa n° 5.000 volumi;
Che, allo stato, la biblioteca "Domenico Cir,l1o"si trova inserita tra le Biblioteche del Polo
Napoli del Servizio Bibliotecario Nazionale, gestito dalla Biblioteca Nazionale di Napoli,
usufruendo, tra l'altro del servizio di catalogazione offerto da tale sistema informatico;
Considerato che la Biblioteca Nazionale di Napoli ha formalizzato uno schema di
convenzione da stipulare con le biblioteche che usufruisconodel servizio di catalogazione del Polo
SBN Napoli per poter continuare ad utilizzare il servizio offerto, con la previsione di un costo
annuo di € 200,00 da rimborsare alla Biblioteca Nazionale di Napoli per iservizi offerti;
Visto lo schema di convenzione triennale che - formata da n. 7 articoli si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover aderire alla Convenzione proposta dalla Biblioteca Nazionale di Napoli
così da mantenere la biblioteca comunale "Domenico Cirillo" inserita nel Polo SBN Napoli,
usufruendo di tutti i benefici discendenti da tale adesione;
Tanto premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di approvare lo schema di convenzione tra la Biblioteca
Nazionale di Napoli per la partecipazione della biblioteca comunale "Domenico Cirillo" al Polo
SBN Napoli, da sottoscrivere a cura del Responsabile dei, Settore e per la durata di tre anni, che
formata da n. 7 articoli si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

di impegnare la somma di € 200,00 con imputazione al cap. 31 del PEG 2018, in corso di
formazione, in considerazione del fatto che l'art. 4 della convenzione prevede di riconoscere alla
Biblioteca Nazionale di Napoli un rimborso spese annuale forfetario di € 200,00 per la gestione
del sistema e la manutenzione della base dati;
di liquidare la suddetta somma di € 200,00 a mezzo versamento presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato di Napoli - Capo XXIX - Capitolo 2584, art. 4 - con la seguente causale "rimborso
forfetario annuale per gestione banca dati e sistema SBN" a favore della Biblioteca Nazionale
Vittorio Emanuele III di Napoli;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti delle Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 12.2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu ent ione amministrativa),
iale, con i soggetti
che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
interessati al procedimento in questione.
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