
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

CODICE ENTE: 157008 
 

ATTO N.   20/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 14.6.2011 
 
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE X  

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 BARONI FEDERICA - MEMBRO  X 

   5 3 

 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD 
OVEST PER GESTIONE SERVIZIO MEDIALIBRARY ON LINE. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 Premesso che  

- si è interessati alla crescita dei servizi di distribuzione di oggetti digitali 
ad accesso aperto o commerciale attraverso un portale dio digital asset 
management: 

- si intende, in quanto quadro di cooperazione, sviluppare le politiche di 
utilizzo dei supporti informatici, nel rispetto dell’autonomia dei singoli 
enti; 

- si mira ad ottimizzare la gestione delle attività per quanto riguarda la 
negoziazione, l’acquisizione e la gestione dei metodi per l’accesso alle 
risorse elettroniche;  

- si persegue la razionalizzazione degli interventi, minimizzando i costi e 
massimizzando i benefici per le biblioteche e per gli utenti, attraverso 
un’efficace diffusione delle informazioni, l’eliminazione di duplicazioni e 
diseconomie, il miglioramento della tempestività, dell’entità e della 
qualità delle conoscenze; 

- si condivide l’opportunità di realizzare un progetto di biblioteca digitale 
da mettere a disposizione dei propri utenti; 

- alcuni soggetti sottoscrittori nel 2009 hanno individuato e utilizzato in 
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fase sperimentale la piattaforma MedialibraryOnLine ritenendola 
rispondente alle esigenze e agli obiettivi di cui sopra; 
 
Vista la proposta di convenzione dell’Assemblea del Sistema 

Bibliotecario Legenda le cui funzioni amministrative sono state assunte da 
questo Consorziò; 

Ritenuta meritevole di approvazione la convenzione con il sistema 
Bibliotecario Nord Ovest; 

dato che l’onere ammonta ad euro 2.000,00 annuo da versare al 
Capofila- incarica della rendicontazione alla Fondazione Cariplo che ha 
finanziato i Sistemi Bibliotecari; 

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di 
consentire l’attivazione del Servizio MedialibraryOnLine; 

Visto l’art.14 dello Statuto dell’Ente; 
Richiamato l’art.30 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 
Con votazione unanime e palese, 

  
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione 

con il sistema bibliotecario Nord Ovest costituita da n.8 articoli ed 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, regolante i 
rapporti tra il Consorzio Oltrepo’ Mantovano  per il Sistema Bibliotecario 
Legenda ed il Sistema Bibliotecario suddetto; 
 

2. di prenotare le spese di Euro 2.000,00 all’intervento 2.11.04.10 “Sistema 
Bibliotecario Legenda”; 

 
3. di dare mandato al Presidente dio procedere alla sottoscrizione della 

convenzione allegata al presente atto. 
 

* ° * ° * ° 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(G.Pasotto) 

 
 

   (A.Pastacci) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        


