
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Reg. Sett. 76 del 10-03-2023 

 

Città di Pisticci 
(Provincia di Matera) 

 

 

DETERMINAZIONE N. 292 

Data di registrazione 10-03-2023 

 

OGGETTO: Attuazione e valorizzazione della Biblioteca di Comunità nei locali comunali di 

Piazza Elettra. Approvazione Progetto "La Piazza del Sapere", Avviso Pubblico 

e Schema di Partenariato. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 7 luglio 2022 con la quale è stata appro-
vata la nuova mappa delle attività ed il nuovo Organigramma del Comune di Pisticci; 
 
Visto il decreto sindacale n. 17 del 23/11/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di diri-
gente del Settore I secondo le direttive della precitata deliberazione di Giunta Comunale; 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20 giugno 2022, ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2022/2024, nonché la relativa nota di aggiornamento; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20 giugno 2022, ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. N. 118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 05/01/2023 esecutiva, è stato ap-

provato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (art. 169 D.LGS. n. 

267/2000) ANNO 2023; 

- con decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. n. 295 del 

19.12.2022) è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato entro la stessa data 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. nr. 267/2000; 

Dato Atto che la legge 29/12/2022 n. 197 (G.U. n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 
29/12/2022), all’art. 1, comma 775, prevede che “In via eccezionale e limitatamente all'anno 
2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti 
locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera 
dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”. 
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Premesso che: 

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) "Lo Stato, le Re-
gioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conserva-
zione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione"; 
 

- la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 6 del Codice dei Beni Cultu-

rali e del Paesaggio, consiste "nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 

dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte del-

le persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa com-

prende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimo-

nio culturale"; 

 

Atteso che, il Comune di Pisticci, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, 

nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi inter-

nazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ha intra-

preso un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, 

conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio di propria competenza, 

anche avvalendosi della collaborazione di alcune associazioni locali; 

 

Preso atto che questa volontà è stata espressa già nella Delibera di G. C. n. 155 del 

17/12/2020, con la quale l’Amministrazione ha previsto il potenziamento della Biblioteca 

Comunale di Marconia attraverso l’apertura di una sede satellite nella quale trasferire parte 

del patrimonio librario, in particolare quello destinato alla fascia di età 0 – 18, ed implementa-

re servizi innovativi per l’utenza;    

 

Preso atto, altresì, che la sede individuata è quella dei locali storici di Piazza Elettra (ex Istitu-

to Agrario), e la finalità è di poter offrire un servizio culturale integrale che si rivolga all’intero 

territorio comunale, e non solo, divenendone punto di riferimento irrinunciabile, una “piazza 

del sapere”, un luogo moderno, multimediale e multiculturale, ben lontano dal mero conteni-

tore documentario, in cui far convergere servizi di welfare culturale per tutti; 

 

Dato Atto che, attraverso questo progetto, la Biblioteca Comunale di Marconia avrà il suo 

spazio in un'ampia struttura, ospitante oltre che il patrimonio librario anche una sala per 

eventi culturali, sociali e ricreativi in genere; 

 

Rilevato che 

- la contrazione delle risorse pubbliche e private obbliga tutte le istituzioni ad individua-

re le migliori soluzioni possibili per ottimizzare l'uso delle risorse volte a garantire i 

servizi culturali per i cittadini ed i turisti; 

- al fine di favorire la concretizzazione dei principi costituzionali di sussidiarietà oriz-

zontale e di solidarietà - che nell'attualità non possono che essere lo strumento più ef-

ficace per realizzare una maggiore qualità di valorizzazione ed allo stesso tempo un'e-
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conomia di spesa rispetto ai costi che graverebbero sul bilancio del Comune se si op-

tasse per una gestione diretta dell'attività - è necessario pensare ad un percorso di col-

laborazione regolamentata attraverso un accordo di partenariato; 

Vista la seguente documentazione, così come predisposta dall’Ufficio Cultura di questo Ente: 

- il progetto “Biblioteca di Comunità – La Piazza del Sapere”, elaborato dallo stesso 

Ufficio; 

- lo schema di Avviso Pubblico corredato da apposito modello di domanda; 

- lo schema di partenariato; 

 

Accertato che gli stessi sono rispondenti alla direttiva emanata dalla Giunta Comunale con la 

citata deliberazione di G. C. n. 155 del 17/12/2020; 

 

Atteso: 

- che la sede satellite della Biblioteca Comunale di Marconia sarà gestita direttamente 

dalla Associazione partner con la sovrintendenza ed il coordinamento dell’Ente attra-

verso l’Assessorato di competenza, il Dirigente di Settore ed il Responsabile della Bi-

blioteca; 

- che l’Associazione si impegnerà a tenere aperti al pubblico i locali per almeno venti ore 

settimanali, prediligendo la fascia pomeridiana ed il sabato e la domenica; 

- che, oltre a custodire una cospicua collezione libraria di testi destinati alla fascia di età 

0-18, la Biblioteca di Comunità svolgerà sul territorio anche una serie di attività con-

nesse alla promozione culturale e sociale offrendo una serie di servizi, tra i quali: 

a) gestione dei servizi informativi del pubblico (reception e prima informazione); 

b) istituzione e gestione di uno sportello “INFORMALIBRI”; 

c) gestione del patrimonio librario (prestito – anche a domicilio – ricollocazione e riordi-

no volumi a scaffale); 

d) gestione dei prestiti locali e dei prestiti interbibliotecari; 

e) gestione degli utenti (nuove iscrizioni, modifiche e mantenimento della banca dati); 

f) gestione dei servizi di catalogazione e gestione informatica del materiale librario e 

multimediale presente attualmente nella biblioteca o successivamente acquisito; 

g) gestione del servizio di accompagnamento dei visitatori e descrizione delle opere pre-

senti (ove richiesto), guardiania e sorveglianza dei visitatori; 

h) promozione sul territorio della fruibilità della biblioteca e dei vari servizi erogati, con 

iniziative concordate con l’Amministrazione Comunale; 

i) etichettatura e interventi di piccolo restauro sui volumi deteriorati; 

j) riordino e pulizia della sede della Biblioteca, nonché allestimento e riordino della sala 

presso la quale si tengono eventi sociali o culturali; 

k) predisposizione di progetti per l’acquisizione di finanziamenti da parte di enti pubblici 

(es. Regione Basilicata) o altri soggetti a favore della Biblioteca, per l’incremento libra-

rio e la realizzazione di attività in Biblioteca; 

l) inserimento delle news relative alle attività svolte sul sito web del Comune di Pisticci 

nella sezione dedicata alle Biblioteche Comunali; 

m) creazione e gestione di un settore dedicato alla storia e cultura locale di Pisticci e Mar-

conia, nonché alla promozione territoriale; 
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n) creazione e gestione di un settore dedicato al FUMETTO; 

o) creazione e gestione di un settore dedicato alla terza età (che includa un servizio di 

consegna e ritiro a domicilio); 

p) organizzazione di almeno dieci iniziative annue volte alla crescita culturale e sociale 

della comunità; 

q) attività di coordinamento nella gestione di convegni di carattere istituzionale in colla-

borazione con l’Amministrazione Comunale; 

r) organizzazione di visite guidate da parte di istituti scolastici o di singole classi; 

s) laboratori a carattere culturale e sociale, rivolti soprattutto ai più piccoli; 

t) realizzazione di ulteriori progetti in collaborazione con Associazioni diverse da quelle 

direttamente coinvolte nella gestione, soprattutto al fine di promuovere il libero e gra-

tuito accesso alla cultura attraverso, soprattutto e non solo, il libro (es. progetto Book 

Cycle su Roma). 

 

Dato atto che il periodo di validità della convenzione sarà di anni 3 e che la stessa è senza 

scopo di lucro, le Associazioni presteranno i loro servizi su base volontaria e senza remunera-

zione;  

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e) del 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuta la propria competenza, giusta Determina Dirigenziale n. 46 del 15 Febbraio 2023; 
 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono richiamate, 

1. Di approvare: 
➢ il progetto “La Piazza del Sapere” finalizzato all’implementazione di una Bi-

blioteca di Comunità allocata nei locali comunali di Piazza Elettra a Marconia, 
quale sede satellite della Biblioteca Comunale di Marconia; 

➢ l’Avviso Pubblico con modello di domanda e lo Schema di Partenariato per la 
gestione della stessa. 

 
2. Di dare atto che: 

- l’Associazione partner gestirà la Biblioteca di Comunità con la sovrintendenza ed il 
coordinamento dell’Ente attraverso l’Assessorato di competenza, il Dirigente di Set-
tore ed il Responsabile della Biblioteca e garantirà il suo apporto gratuitamente, im-
pegnandosi a tenere aperti al pubblico i locali almeno per venti ore settimanali, pre-
diligendo la fascia pomeridiana ed il sabato e la domenica; 

- nessun onere finanziario è dovuto a favore delle Associazioni da parte del Comune 
di Pisticci, al quale spetta solamente il pagamento delle utenze. 

 
3. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii., vi 

è la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normative 
citate e che, ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente, non 
sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto. 
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4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per quan-
to di competenza. 
 

5. Di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti, all’Albo 
Pretorio on-line comunale. 
 
 
 

 

 

Il Responsabile Del Procedimento 

 Esposito Adele 

 

 Il Dirigente 

  D'Aranno Giuseppina 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 642  per gg. 15 Dal 10-03-2023 

 

 IL  

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Pisticci, 10/03/2023 

 ______________________ 

 


