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OGGETTO
CONVENZIONE TRA I SISTEMI BIBLIOTECARI GRANDE MANTOVA, LEGENDA
ED OVEST MANTOVANO PER LA COSTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO
UNITARIO
PER
I
SERVIZI
BIBLIOTECARI
DENOMINATO
“RETE
BIBLIOTECARIA MANTOVANA”
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Premesso:
- che l’ordinamento delle biblioteche operanti nel territorio della provincia di
Mantova risulta organizzato in tre grandi Sistemi Bibliotecari, ciascuno con a
capo un distinto Centro Amministrativo di riferimento:
 Sistema Bibliotecario Grande Mantova - Comune di Mantova;
 Sistema Bibliotecario Legenda - Consorzio Oltrepò Mantovano;
 Sistema Bibliotecario Ovest Mantovano - Comune di Castiglione delle
Stiviere;
-

che i predetti Sistemi Bibliotecari, costituiti su base territoriale in base alla
legge Regione Lombardia n. 81/85, gestiscono in modo coordinato i servizi
bibliotecari di complessivi sessantasei Comuni, definendone le dinamiche e le
strategie di sviluppo, e coordinano i programmi delle biblioteche associate,
garantendo elevati standard di qualità ed efficienza;

-

che, nell’ambito della gestione coordinata dei servizi in parola, i Sistemi
Bibliotecari gestiscono altresì trasversalmente ed in forma congiunta tanto
sotto il profilo amministrativo quanto tecnico-gestionale, per conto e
nell’interesse di tutti i Comuni associati, i seguenti progetti ed attività, come
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previsto dalle rispettive Convenzioni istitutive e dalla citata L.R. 81/85:
a) coordinamento degli acquisti e dello sviluppo del patrimonio della rete;
b) organizzazione del prestito interbibliotecario;
c) gestione dei sistemi informativi centralizzati, realizzazione di cataloghi,
promozione del patrimonio della rete documentaria, consulenza ed
informazione bibliografica;
d) aggiornamento e coordinamento del personale in servizio;
e) promozione e valorizzazione del patrimonio storico, documentario,
archivistico, artistico
di pertinenza degli enti locali associati;
f) promozione e coordinamento di attività culturali, con particolare riferimento
al Progetto Nazionale Nati per leggere ed ai gruppi di lettura;
-

che i Sistemi bibliotecari, oltre alle funzioni sopra enunciate, dovranno farsi
carico degli oneri relativi alla manutenzione e hosting del catalogo
informatizzato unico delle biblioteche mantovane e del servizio di
catalogazione centralizzata, organizzato e gestito dalla Provincia di Mantova,
e non più garantito a partire dall'anno 2015;

Preso atto che le funzioni assegnate ai Sistemi bibliotecari, ciascuno per le
biblioteche di propria competenza, così come sopra espresse, hanno assunto negli
anni il carattere di servizi unitari espletati a beneficio di tutta la rete bibliotecaria
provinciale e si articolano nei seguenti affidamenti di forniture e servizi:
a) servizio di manutenzione, hosting e sviluppo software per la gestione del
catalogo e dei servizi di prestito;
b) servizio di trasporto documenti (bibliobus) per il prestito interbibliotecario, la
catalogazione e la circolazione documentaria generale;
c) forniture di materiale librario per l'acquisto coordinato;
Ritenuto:
- che il Comune di Mantova possa svolgere, in qualità di Centro
amministrativo del Sistema bibliotecario Grande Mantova e di capoluogo di
provincia, su specifica delega dei Sistemi Bibliotecari, il coordinamento
amministrativo delle attività di acquisizione di beni e servizi necessari per il
corretto e ottimale funzionamento di tutto il
sistema bibliotecario
provinciale;
- che in tale ottica risulti opportuno e conveniente affidare al Comune di
Mantova, per conto e nell’interesse dei tre Sistemi Bibliotecari, la gestione
amministrativa e contabile dei servizi e delle forniture comuni, in quanto
dispone di esperienza, professionalità ed organizzazione qualificate tali da
consentirle di far fronte agli adempimenti normativi connessi, sino ad ora
affidati ai singoli Sistemi Bibliotecari;
Visto lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i Sistemi Bibliotecari
Grande Mantova, Legenda e Ovest Mantovano e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di
consentire lo svolgimento positivo delle attività dei Sistemi Bibliotecari;
Visto lo Statuto vigente;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione tra i Sistemi Bibliotecari Grande
Mantova, Legenda e Ovest Mantovano per la costituzione di un
coordinamento unitario per i servizi bibliotecari denominato “Rete Bibliotecaria
Mantovana” composto di n. 10 articoli allegato alla presente per farne parte
integrante e sostenziale;
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente è dichiarata, ai sensi dell’art. 134
comma 4, immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)
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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
(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

