
COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

Tel. 0963-392022   Fax 0963-392023 
 
 

COPIA   [  ]  
ORIGINALE [  ] 
  
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 49 REG. -   SEDUTA Del  20/03/2018     
 
  
OGGETTO:   Convenzione sistema bibliotecario regionale.  
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno VENTI del  mese  di MARZO,  alle ore  
12:00,  nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 

      Presente Assente 

1 AVV. ANTONIO CORRADO L'ANDOLINA Sindaco X  
2  GEOM. DOMENICO MUGGERI   Vice Sindaco  X  
3  ANTONELLA GRILLO  Assessore X  
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
 

Il Sindaco -  Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che già da molti anni in questo comune è stata istituita la biblioteca comunale Domenico 
Zappone; 

Che questo ente intende proseguire nell’attività di miglioramento della biblioteca comunale 
affinché sia punto di riferimento culturale e d’informazione per tutta la cittadinanza;  

Considerato che la Regione Calabria ha costituito il Sistema Bibliotecario Regionale (SBR) allo 
scopo di adeguare le biblioteche calabresi agli sviluppi organizzativi e tecnologici previsti dalle più 
moderne linee guida di settore impiegate a livello europeo, attuare forme di cooperazione e 
migliorare i loro servizi per tutti i cittadini; 

Che il SBR è costituito dall’insieme delle biblioteche che ne fanno parte e da un Polo bibliografico, 
a cui le biblioteche sono collegate, che gestisce la base dati catalografica comune e assicura il 
collegamento con l’indice nazionale di SBN; 

Che la Regione Calabria rende disponibili alle biblioteche aderenti a SBR una piattaforma software 
(Sebina Sol) per la gestione dei servizi di back e front office; attraverso tale piattaforma le 
biblioteche aderenti a SBR si collegano con il Polo e attraverso di esso con l’indice SBN; 

Che nell’ambito dei servizi del Polo viene reso disponibile anche un portale internet 
www.bibliotechecalabria.it che contiene gli indirizzi e gli orari delle singole biblioteche, il catalogo 
regionale di SBR, un motore di ricerca bibliografico e varie altre informazioni sull’attività delle 
biblioteche; 

Che il SBR si articola sul territorio in dodici distretti bibliotecari facenti capo ai sistemi bibliotecari 
territoriali, alle biblioteche capoluoghi di provincia o alle biblioteche maggiormente attrezzate e 
operative delle varie realtà territoriali ed in dodici mediateche collocate nelle biblioteche centro 
distretto in grado di erogare servizi multimediali;  

Che nel contesto di SBR è stata avviata la realizzazione della Biblioteca Digitale Calabrese allo 
scopo di rendere disponibili in rete i principali testi della tradizione culturale regionale per favorirne 
la diffusione e la conoscenza e per promuovere la grande tradizione culturale su cui si fonda 
l’identità della Calabria; 

Atteso che è volontà dell’Amministrazione aderire al Polo calabrese del Servizio Bibliotecario 
Regionale; 

Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto dalla Regione Calabria che definisce i rapporti 
tra la Regione e ogni singola biblioteca aderente al SBR; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del t.u.e.l.; 

Unanime 

DELIBERA 

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di aderire al Polo calabrese del Servizio Bibliotecario Regionale; 
3. Di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrale e sostanziale. 
4. Di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione; 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI 
LOCALI E DI INTERESSE LOCALE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
REGIONALE 

 

PREMESSO 
 

che la Regione Calabria ha costituito il Sistema Bibliotecario Regionale (SBR) allo scopo di 

adeguare le biblioteche calabresi agli sviluppi organizzativi e tecnologici previsti dalle più moderne 

linee guida di settore impiegate a livello europeo, attuare forme di cooperazione e migliorare i loro 

servizi per tutti i cittadini; 

che SBR è costituita dall’insieme delle biblioteche che ne fanno parte e da un Polo bibliografico, a 

cui le biblioteche sono collegate, che gestisce la base dati catalografica comune e assicura il 

collegamento con l’indice nazionale di SBN; 

che la Regione Calabria rende disponibili alle biblioteche aderenti a SBR una piattaforma software 

(Sebina Sol) per la gestione dei servizi di back e front office; attraverso tale piattaforma le 

biblioteche aderenti a SBR si collegano con il Polo e attraverso di esso con l’indice SBN; 

che nell’ambito dei servizi del Polo viene reso disponibile anche un portale internet 

www.bibliotechecalabria.it che contiene gli indirizzi e gli orari delle singole biblioteche, il catalogo 

regionale di SBR, un motore di ricerca bibliografico e varie altre informazioni sull’attività delle 

biblioteche; 

che SBR si articola sul territorio in dodici distretti bibliotecari facenti capo ai sistemi bibliotecari 

territoriali, alle biblioteche capoluoghi di provincia o alle biblioteche maggiormente attrezzate e 

operative delle varie realtà territoriali ed in dodici mediateche collocate nelle biblioteche centro 

distretto in grado di erogare servizi multimediali;  

che nel contesto di SBR è stata avviata la realizzazione della Biblioteca Digitale Calabrese allo 

scopo di rendere disponibili in rete i principali testi della tradizione culturale regionale per favorirne 

la diffusione e la conoscenza e per promuovere la grande tradizione culturale su cui si fonda 

l’identità della Calabria; 

che la Regione promuove attività di formazione rivolte al personale delle biblioteche aderenti allo 

scopo di adeguare il loro profilo professionale alle esigenze del nuovo servizio; 

che oggetto della presente convenzione è definire i rapporti tra la regione e  ogni singola biblioteca 

aderente a SBR; 

CONSIDERATO che obiettivi specifici del Sistema Bibliotecario Regionale sono: 

promuovere la lettura per tutti i cittadini calabresi, favorendo e sostenendo le iniziative di promozione e 

diffusione del libro quali, ad es. mostre, premi letterari di particolare rilevanza, incontri con  autori, 

reading, ecc.; 



 

fare delle biblioteche dei centri attivi di trasmissione culturale e di partecipazione sociale; 

la partecipazione delle biblioteche calabresi al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN); 

la realizzazione del catalogo collettivo del patrimonio bibliografico corrente e di pregio delle 

biblioteche calabresi; 

rendere disponibile il catalogo collettivo delle biblioteche calabresi sulla rete internet attraverso 

l’utilizzo di programmi OPAC; 

favorire la collaborazione tra le biblioteche per la realizzazione dei servizi interbibliotecari in 

particolare il prestito e la fornitura in copia di documenti; 

realizzare servizi innovativi per gli utenti delle biblioteche; 

sostenere la diffusione della cultura multimediale attraverso l’azione delle mediateche comprensoriali; 

promuovere la formazione del personale, l’implementazione della biblioteca digitale, il coordinamento 

della politica degli acquisti, la rilevazione ed elaborazione dei dati statistici relativi ai servizi agli utenti; 

che la Regione Calabria ha scelto come software per la gestione del Polo il Sistema Sebina SOL; 

la biblioteca comunale Domenico Zappone  intende  aderire al Sistema Bibliotecario Regionale; 

tra la Regione Calabria, rappresentata dal Dirigente Generale, e la biblioteca di Zambrone, 

rappresentata dal Sindaco pro tempore, avv. Corrado Antonio L’Andolina nato a Zambrone il 28 aprile 

1969 e ivi residente, frazione San Giovanni, al Viale A. Gramsci, 3; cod. fisc. LNDCRD69D28M143I; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1. la biblioteca comunale Domenico Zappone  aderisce al Polo calabrese del Servizio 

Bibliotecario Regionale, di seguito indicato come Polo SBR; 

Art. 2. Per favorire le attività di SBR la Regione si impegna a: 

- garantire il funzionamento del Polo SBR e delle attività biblioteconomiche e gestionali 

necessarie per il funzionamento di SBN in Calabria; 

- assicurare, nei limiti degli appositi stanziamenti sul capitolo di bilancio regionale, la 

gestione informatica del Polo per tutto quanto non espressamente indicato come competenza 

di altri soggetti; 

- assicurare un servizio di consulenza biblioteconomica e assistenza tecnica alle biblioteche 

aderenti a SBR; 

- assegnare alle biblioteche partecipanti al Polo gli account necessari per le operazioni di 

rispettiva competenza sul sistema informatico del Polo SBR e per la catalogazione in SBN; 

- consentire alle biblioteche partecipanti al Polo, secondo livelli di responsabilità definiti, 

l’accesso alle procedure dell'applicativo SBR di Polo, con facoltà di inserimento e modifica 

dei dati secondo quando previsto dal predetto applicativo; 

 



 

- assicurare le attività di bonifica biblioteconomica della base dati SBR e il riversamento 

progressivo del suo contenuto sull’indice SBN; 

- rendere disponibili a tutte le biblioteche partecipanti a SBR la piattaforma software (Sebina 

Sol) necessaria per le attività catalografiche, di ricerca bibliografica, del prestito 

interbibliotecario e tutte le altre attività gestionali delle biblioteche. La Regione si farà anche 

carico tramite il Polo degli aggiornamenti e della manutenzione del software in uso; 

- provvedere alla formazione del personale delle biblioteche addetto all'uso degli applicativi 

software utilizzati per le attività biblioteconomiche di SBR nell’ambito delle attività 

formative che saranno programmate dalla Regione; 

- promuovere, in collaborazione con le biblioteche distrettuali, la realizzazione della 

Biblioteca Digitale Calabrese; 

- assicurare il coordinamento generale dell'attività di SBR e la verifica dei risultati dell'attività 

svolta; 

- provvedere al coordinamento delle attività  del Servizio Bibliotecario Regionale attraverso il 

Comitato di Polo; 

Art. 3. La biblioteca comunale Domenico Zappone  si impegna a: 

- garantire la corretta applicazione delle modalità bibliografiche descrittive previste in SBN e 

l'incremento del catalogo collettivo SBN, tramite l'inserimento dei dati catalografici relativi 

al proprio patrimonio e la circolazione dei documenti in originale o in copia; 

- utilizzare gli applicativi utilizzati dal Polo per le procedure di gestione della biblioteca 

(catalogazione, inventariazione, collocazione, prestito e prestito interbibliotecario del 

proprio patrimonio documentario, gestione utenti, acquisti, ecc); 

- consentire agli utenti la ricerca bibliografica libera e gratuita sulla banca dati del polo SBN; 

- non svolgere alcuna attività che possa compromettere la sicurezza ed il buon funzionamento 

della rete SBR e del Polo e di qualsiasi altro sistema informatico ed in particolare astenersi 

da qualsiasi accesso non autorizzato ai sistemi informatici; 

- attenersi alle indicazioni formulate dalla Regione e dall’Istituto Centrale per il Catalogo 

Unico, nell’ambito delle rispettive competenze di indirizzo e coordinamento, per quanto 

attiene all'attività del Polo e a quella del SBN, ferma restando la completa autonomia nelle 

attività interne e comunque non direttamente collegate al funzionamento di SBR; 

- riconoscere l’attività di coordinamento delle biblioteche distrettuali; 

- realizzare l’attività di digitalizzazione secondo norme e standard che saranno definite 

d’intesa tra la Regione, le biblioteche e l’ICCU e rendere disponibili i documenti 

digitalizzati per la Biblioteca Digitale Calabrese. La Regione Calabria potrà richiedere alle 

singole biblioteche di rendere disponibili per la digitalizzazione  opere di particolare 

interesse da queste  possedute; 

- provvedere all’inserimento sul sito internet della biblioteca o dell’ente proprietario della 

stessa di un link di collegamento al catalogo regionale di SBR (www.bibliotechecalabria.it); 



 

- provvedere attraverso il Polo SBR all’implementazione della base dati SIBIB (Sistema 

informativo delle biblioteche della Regione Calabria); 

- adottare il regolamento unico per il prestito interbibliotecario e la fornitura di copie di 

documenti predisposto dalla regione Calabria; 

- favorire la partecipazione del proprio personale alle iniziative di aggiornamento 

professionale; 

Art. 4. I dati contenuti nel Polo sono di proprietà congiunta dei partecipanti al Polo stesso, 

indipendentemente dal soggetto che li ha introdotti nel database. 

Art. 5. Ciascuno dei contraenti ha facoltà di prelevare gratuitamente dal Polo, per proprio utilizzo, i 

dati in esso contenuti o un loro sottoinsieme, in qualsiasi formato consentito dagli applicativi 

installati sul Polo stesso. 

Art. 6. La presente convenzione non prevede scadenza. E’ garantito alle parti il diritto di recesso. In 

questo caso i record bibliografici inseriti potranno essere cancellati con oneri a carico della parte 

che ne farà richiesta. Per quanto non espressamente previsto la convenzione è integrabile in 

qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le parti. 

La presente convenzione è redatta in tre esemplari e sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico 

del richiedente la registrazione. 

 

 

Catanzaro li 

 

 

Per la Biblioteca       Per la Regione Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Zambrone 

Provincia di Vibo Valentia 
Tel. 0963-392022    Fax 0963-392023 

 
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  

 

                    UFFICIO PROPONENTE                                     SERVIZIO INTERESSATO 

 

                      Ufficio  Affari Generali                                      Area Amministrativa            

 

Oggetto della proposta di deliberazione:  
 

 

Convenzione sistema bibliotecario regionale. 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

A T T E S T A  
 

La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex 
cap._________ in conto competenza / residui . 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                    ________________________________ 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri 
sono inseriti nella deliberazione. 
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione alle 
sue competenze. 
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, 267 e s.m.i  

 

 ESPRIME  
 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla  correttezza dell'azione Amministrativa 
 
sulla presente proposta di deliberazione. 
  
 

Zambrone lì  20/03/2018   
                                                                                          Il  Responsabile  del  Servizio 

                                                                                                    F.F.  Rag. Giuseppe LO IACONO 
       
 

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i. 
 

E S P R I M E 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla relativa copertura finanziaria sulla presente proposta di 
deliberazione. 
Zambrone, lì 20/03/2018                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                       Rag. Giuseppe LO IACONO 
 



 
 
 
 
 
 

 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 

                                         IL  SINDACO                                IL SEGRETARIO COMUNALE   
Avv. Corrado Antonio L'ANDOLINA                           Dott. Fabrizio Lo Moro 

  
              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

                                                                  ATTESTA 

che la presente deliberazione  
[  X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno 10/04/2018 e che rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì   10/04/2018 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dott. Fabrizio Lo Moro  
 

            
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 

                                                                   ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
[ x ] è divenuta esecutiva il giorno 10/04/2018  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134 comma 4 .Lgs n. 267/2000) 
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
     
 
Dalla Residenza comunale, lì  10/04/2018    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
             IL  SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:  Corrado Antonio L'ANDOLINA                                                F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
 

 
              

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

    
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

                                                                  ATTESTA 

che la presente deliberazione  
[ X ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno 10/04/2018 e che rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì   10/04/2018 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
           

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 

                                                                   ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
[ x ] è divenuta esecutiva il giorno  10/04/2018   poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000): 
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 
     
Dalla residenza comunale, lì  10/04/2018 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
____________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale lì   10/04/2018 
      
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                     F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
 
 

 


