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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO "BICI IN PISTA, LIBRI IN VISTA" A CURA DI
ZIPPING ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

L’anno 2017 il giorno due del mese di maggio alle ore 19.30 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 3/2017

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Biblioteca Comunale

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO "BICI IN PISTA, LIBRI IN VISTA" A CURA DI
ZIPPING ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

PREMESSO che:
- l’art. 25 della L.R. 50/1984 stabilisce la competenza dei Comuni di provvedere
all’istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi
bibliotecari sul territorio, intraprendendo, per l’ambito territoriale di competenza, ogni
iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati;
- il Manifesto UNESCO per le Biblioteche Pubbliche insiste sulla necessità di garantire a
tutti l’accesso ai servizi delle biblioteche pubbliche;
VISTA la nota, prot. n. 5644 del 27.04.2017, con cui Zipping Associazione Culturale e
Sportiva Dilettantistica, con sede in Piazza Oné 13 a 31013 Oné di Fonte (TV), C.F.
92041750263, presenta il progetto “Bici in pista, libri in vista!” per promuovere il concetto
di biblioteca “itinerante”, collegando e connettendo il servizio di prestito nelle tre zone
principali del Comune di Cassola (San Giuseppe, San Zeno e Cassola), grazie all’utilizzo
di Marlene, bicicletta specializzata nel trasporto di libri con “autista” e box dedicati al
trasporto e alla distribuzione dei libri, da realizzarsi in collaborazione con la Biblioteca
Comunale di Cassola, come proposta sperimentale per 12 uscite, nel periodo di maggio,
giugno e luglio 2017;
ATTESO che il progetto, rivolto a tutti gli utenti della biblioteca (bambini e adulti, giovani e
anziani), prevede i seguenti obiettivi e finalità:
- aggiungere sedi mobili e itineranti alla sede principale della biblioteca comunale;

fare incontrare i libri con le persone andando loro incontro;
sensibilizzare sull’importanza della bicicletta (in termini di ecologia, benessere,
risparmio tempo/soldi);
- promuovere la cultura;
e che la suddetta Associazione si propone per la realizzazione del progetto da attuarsi con
le modalità di seguito riportate:
- il servizio si svolgerà con cadenza settimanale, indicativamente nel pomeriggio di
giovedì/venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa;
- è previsto un primo accesso alla biblioteca comunale a San Giuseppe dove ci sarà
la raccolta dei libri, che saranno consegnati nelle frazioni di Cassola centro e di San
Zeno. Al termine dell’uscita vi sarà il rientro a San Giuseppe entro le ore 19.00
(orario di chiusura della biblioteca) con la restituzione dei libri non consegnati ai
destinatari;
- saranno seguite le regole già in essere e fissate dalla biblioteca per le operazioni di
prestito, prenotazione e restituzione;
- potranno essere inserite proposte di libri da trasferire direttamente indicati dalla
biblioteca e/o eventuali laboratori/letture ad alta voce per i bambini;
- il ritiro/consegna dei volumi sarà occasione di promozione tramite volantinaggio di
eventi culturali proposti dal comune di Cassola;
- verranno proposti momenti di incontro con le scuole per sensibilizzare sul connubio
libri/bicicletta;
-

DATO ATTO che per la realizzazione del progetto al Comune di Cassola vengono
richiesti:
- la collaborazione tra il Comune, la Biblioteca e l’Associazione;
- la stesura, su supporto cartaceo (o informatico) delle liste delle richieste pervenute
dagli utenti che intendono usufruire del servizio e indicazione delle modalità di
prestito, prenotazione e restituzione;
- l’individuazione delle sedi di consegna/restituzione;
- un contributo economico a sostegno dell’iniziativa pari ad € 540,00;
ATTESO che il progetto presenta i seguenti vantaggi:
- incentivare e sostenere il diritto alla lettura;
- fare uscire i libri dalla biblioteca per andare alla ricerca di chi li legge o li ascolta;
- incentivare gli accessi alla biblioteca comunale e alle altre biblioteche del territorio;
- creare inclusione sociale e punti di incontro, terreni fertili per nuove idee e relazioni;
- dare l’idea di una biblioteca dinamica, sportiva, ecologica e accessibile;
CONSIDERATO che alcune fasce di cittadini non possono usufruire del servizio di prestito
in quanto impedite dalla frequentazione della biblioteca da motivi oggettivi, quali l’orario di
lavoro, gli impegni familiari, la distanza dal luogo di abitazione, etc.;

RITENUTO opportuno incrementare al massimo la diffusione del servizio di prestito, al fine
di ampliare il più possibile l’uso del patrimonio librario della biblioteca e della rete
bibliotecaria vicentina e di diffondere al massimo l’abitudine alla lettura e il godimento del
diritto all’informazione da parte del cittadino;
VERIFICATA la disponibilità dei Centri Diurni di San Zeno e di Cassola come sedi esterne
di consegna/restituzione dei documenti prestati dalla biblioteca comunale;
RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente la suddetta proposta pervenuta da parte
dell’Associazione Zipping e di autorizzare il Responsabile del Servizio Cultura a dare
attuazione alla presente direttiva mediante:
- l’adozione dei provvedimenti e delle procedure atti a garantire la collaborazione tra il
Comune, la Biblioteca e la suindicata Associazione, tra cui la stesura su supporto cartaceo
(o informatico), da parte della biblioteca, delle liste delle richieste pervenute dagli utenti che
intendono usufruire del servizio e l’indicazione delle modalità di prestito, prenotazione e
restituzione;
- l’individuazione nei Centri Diurni di San Zeno e di Cassola, in collaborazione con i
referenti stessi dei centri, oppure in altri locali del territorio comunale che si dovessero
rendere disponibili, quali sedi esterne di consegna/restituzione dei documenti prestati dalla
biblioteca comunale;
- l’erogazione di un contributo economico a sostegno del progetto “Bici in pista, libri in
vista!” a favore di Zipping Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica, quantificato, per
il periodo maggio, giugno e luglio 2017 e comunque per n° 12 uscite, in complessivi €
540,00, come da nota prot. n. 5644 del 27.04.2017, da liquidare sulla base di specifica
rendicontazione;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 313 del
31.10.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 50/1984 e s.m.i.;
VISTO il Manifesto UNESCO per le Biblioteche Pubbliche;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato

PROPONE

1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati,
il Funzionario Responsabile del Servizio Cultura a dare attuazione alla presente direttiva
mediante:
- l’adozione dei provvedimenti e delle procedure atti a garantire la collaborazione tra il
Comune, la Biblioteca e la suindicata Associazione, tra cui la stesura su supporto cartaceo
(o informatico), da parte della biblioteca, delle liste delle richieste pervenute dagli utenti che
intendono usufruire del servizio e l’indicazione delle modalità di prestito, prenotazione e
restituzione;
- l’individuazione nei Centri Diurni di San Zeno e di Cassola, in collaborazione con i
referenti stessi dei centri, oppure in altri locali del territorio comunale che si dovessero
rendere disponibili, quali sedi esterne di consegna/restituzione dei documenti prestati dalla
biblioteca comunale;
- l’assunzione di impegno di spesa di complessivi € 540,00 stanziati al cap. 0502104/51510
“Contributi per collaborazione eventi culturali” del bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario, per l’erogazione di un contributo economico a favore di Zipping
Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica, con sede in Piazza Oné 13 a 31013 Oné
di Fonte (TV), C.F. 92041750263, da liquidare sulla base di specifica rendicontazione, a
sostegno del progetto “Bici in pista, libri in vista!”, che ha la finalità di promuovere il
concetto di biblioteca “itinerante”, collegando e connettendo il servizio di prestito nelle tre
zone principali del Comune di Cassola (San Giuseppe, San Zeno e Cassola), grazie
all’utilizzo di Marlene, bicicletta specializzata nel trasporto di libri con “autista” e con box
dedicati al trasporto e alla distribuzione dei libri, da realizzarsi in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Cassola, come proposta sperimentale, per 12 uscite nel periodo di
maggio, giugno e luglio 2017, come da nota prot. n. 5644 del 27.04.2017;
2) di dare atto che il progetto, rivolto a tutti gli utenti della biblioteca (bambini e adulti,
giovani e anziani), prevede i seguenti obiettivi e finalità:
- aggiungere sedi mobili e itineranti alla sede principale della biblioteca comunale;
- fare incontrare i libri con le persone andando loro incontro;
- sensibilizzare sull’importanza della bicicletta (in termini di ecologia, benessere,
risparmio tempo/soldi);
- promuovere la cultura;
e verrà attuato con le modalità di seguito riportate:
- il servizio si svolgerà con cadenza settimanale, indicativamente nel pomeriggio di
giovedì/venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa;
- è previsto un primo accesso alla biblioteca comunale a San Giuseppe dove ci sarà
la raccolta dei libri, che saranno consegnati nelle frazioni di Cassola centro e di San
Zeno. Al termine dell’uscita vi sarà il rientro a San Giuseppe entro le ore 19.00
(orario di chiusura della biblioteca) con la restituzione dei libri non consegnati ai
destinatari;
- saranno seguite le regole già in essere e fissate dalla biblioteca per le operazioni di
prestito, prenotazione e restituzione;
- potranno essere inserite proposte di libri da trasferire direttamente indicati dalla
biblioteca e/o eventuali laboratori/letture ad alta voce per i bambini;

-

il ritiro/consegna dei volumi sarà occasione di promozione tramite volantinaggio di
eventi culturali proposti dal comune di Cassola;
verranno proposti momenti di incontro con le scuole per sensibilizzare sul connubio
libri/bicicletta;

3) di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla
sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
4) di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il
Funzionario Responsabile del Servizio Cultura a dare attuazione alla presente direttiva mediante:
- l’adozione dei provvedimenti e delle procedure atti a garantire la collaborazione tra il Comune, la
Biblioteca e la suindicata Associazione, tra cui la stesura su supporto cartaceo (o informatico), da
parte della biblioteca, delle liste delle richieste pervenute dagli utenti che intendono usufruire del
servizio e l’indicazione delle modalità di prestito, prenotazione e restituzione;
- l’individuazione nei Centri Diurni di San Zeno e di Cassola, in collaborazione con i referenti stessi
dei centri, oppure in altri locali del territorio comunale che si dovessero rendere disponibili, quali
sedi esterne di consegna/restituzione dei documenti prestati dalla biblioteca comunale;
- l’assunzione di impegno di spesa di complessivi € 540,00 stanziati al cap. 0502104/51510
“Contributi per collaborazione eventi culturali” del bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario, per l’erogazione di un contributo economico a favore di Zipping Associazione Culturale
e Sportiva Dilettantistica, con sede in Piazza Oné 13 a 31013 Oné di Fonte (TV), C.F. 92041750263,
da liquidare sulla base di specifica rendicontazione, a sostegno del progetto “Bici in pista, libri in
vista!”, che ha la finalità di promuovere il concetto di biblioteca “itinerante”, collegando e
connettendo il servizio di prestito nelle tre zone principali del Comune di Cassola (San Giuseppe,
San Zeno e Cassola), grazie all’utilizzo di Marlene, bicicletta specializzata nel trasporto di libri con
“autista” e con box dedicati al trasporto e alla distribuzione dei libri, da realizzarsi in collaborazione
con la Biblioteca Comunale di Cassola, come proposta sperimentale, per 12 uscite nel periodo di
maggio, giugno e luglio 2017, come da nota prot. n. 5644 del 27.04.2017;
2) di dare atto che il progetto, rivolto a tutti gli utenti della biblioteca (bambini e adulti, giovani e
anziani), prevede i seguenti obiettivi e finalità:
- aggiungere sedi mobili e itineranti alla sede principale della biblioteca comunale;
- fare incontrare i libri con le persone andando loro incontro;
- sensibilizzare sull’importanza della bicicletta (in termini di ecologia, benessere, risparmio
tempo/soldi);
- promuovere la cultura;
e verrà attuato con le modalità di seguito riportate:
- il servizio si svolgerà con cadenza settimanale, indicativamente nel pomeriggio di
giovedì/venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa;

-

-

è previsto un primo accesso alla biblioteca comunale a San Giuseppe dove ci sarà la raccolta
dei libri, che saranno consegnati nelle frazioni di Cassola centro e di San Zeno. Al termine
dell’uscita vi sarà il rientro a San Giuseppe entro le ore 19.00 (orario di chiusura della
biblioteca) con la restituzione dei libri non consegnati ai destinatari;
saranno seguite le regole già in essere e fissate dalla biblioteca per le operazioni di prestito,
prenotazione e restituzione;
potranno essere inserite proposte di libri da trasferire direttamente indicati dalla biblioteca
e/o eventuali laboratori/letture ad alta voce per i bambini;
il ritiro/consegna dei volumi sarà occasione di promozione tramite volantinaggio di eventi
culturali proposti dal comune di Cassola;
verranno proposti momenti di incontro con le scuole per sensibilizzare sul connubio
libri/bicicletta;

3) di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti
organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
4) di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

