COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 285 del 17/12/2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO TESSERA ANNUALE PER L'ACCESSO AI
SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre con inizio alle ore 15:30, nella SEDE
COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede IL SINDACO DOTT. FRANCESCO COPPARI.
Partecipa all’adunanza, incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO
GENERALE Dott.ssa Rossella Gogliormella.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO COSTO TESSERA ANNUALE PER L'ACCESSO AI
SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
Che la Biblioteca Comunale di Vetralla A. Pistella offre un servizio di pubblica lettura, destinato al
grande pubblico e incentrato sull'informazione di base e sulla promozione della lettura;
Che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni in materia di contenimento e
gestione della diffusione del virus, hanno fatto emergere, tra l’altro, la necessità un
ammodernamento della Biblioteca, e quindi di assicurare un’offerta di servizi a distanza
permettendo all’utenza di poter realizzare il servizio di prestito in tutta sicurezza da casa,
dall'ufficio o dalla scuola;
Viste e richiamate:
la determinazione n. G06026 del 20.05.2020 con la quale la Regione Lazio ha approvato l'Avviso
pubblico per l'assegnazione di contributi per Biblioteche, Musei e Archivi storici di ente locale,
di ente o azienda regionale e di proprietà privata - L.R. n. 24/2019 - Piano annuale 2020;
la successiva determinazione della Regione Lazio n. G11374 del 05.10.2020 con la quale è stata
approvata la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento relativamente all’avviso
pubblico su specificato, da cui si evince che questo Ente è risultato beneficiario di contributi per
la Biblioteca Comunale e per l’Archivio Storico;
la D.G.C. n. 241 del 12.11.2020 con la quale, tra l’altro, viene deliberato di accettare formalmente il
contributo concesso dalla Regione Lazio pari a complessive €. 12.600,00 alle condizioni indicate
nell’avviso pubblico approvato con determinazione regionale n. G06026 del 20.05.2020;
Rilevato che tra gli interventi previsti per la Biblioteca Comunale risulta quello di aderire al servizio
MediaLibraryOnline (MLOL) prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche
per il prestito digitale;
Considerato che il servizio MediaLibraryOnLine permette alle biblioteche di offrire ai propri utenti
un servizio di prestito digitale, con contenuti accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da qualunque
dispositivo dotato di una connessione Internet;
Dato atto che attualmente è stata conclusa la formazione del personale addetto alla Biblioteca
Comunale per l’utilizzo della piattaforma MLOL al fine della messa in rete del suddetto servizio;
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Verificato che le attuali tariffe dei servizi della Biblioteca Comunale di Vetralla sono state
aggiornate con delibera di G.C. n. 12 del 15.01.2002 e che da allora non hanno subito variazioni;
Ritenuto opportuno, anche in considerazione dei nuovi e molteplici servizi aggiuntivi che la
Biblioteca è ad oggi in grado di offrire agli utenti, aggiornare il costo della tessera annuale per gli
iscritti ai servizi della Biblioteca Comunale come di seguito specificato:
-

Tessera di base €. 5,00 annui – Include: Servizio prestito di base in Biblioteca (per un massimo
di 3 pezzi tra libri/DVD disponibili nel catalogo della biblioteca) – libera consultazione in sede di
testi per ricerche/approfondimenti ai fini di studio – utilizzo servizio di internet per motivazioni
di studio e di ricerca e libero accesso alla wi-fi– attività di promozione alla lettura – servizio di
referenze digitale.
Servizi a Pagamento: servizio di prestito interbibliotecario nazionale e provinciale all’interno
del SISC Sistema Integrato dei Servizi Culturali dell'Area Etrusco Cimina – servizio internet per
uso personale – stampe e fotocopie;

-

Tessera BIBLIOPIU' - Tessera multiservizi - €. 10,00 annui - Include: Servizio prestito di base in
Biblioteca (per un massimo di 3 pezzi tra libri/DVD disponibili nel catalogo della biblioteca per
un mese di tempo) – libera consultazione in sede di testi per ricerche/approfondimenti –
utilizzo servizio di internet per motivazioni di studio e di ricerca e libero accesso alla wi-fi –
prestito interbibliotecario tra le Biblioteche del SISC Sistema Integrato dei Servizi Culturali
dell'Area Etrusco Cimina – Abbonamento digitale MLOL - MediaLibrary Digital Lending Prestito Digitale, la più grande piattaforma di prestito digitale con la più grande collezione di
contenuti per tutte le Biblioteche Italiane (download eBook per 15 gg, massimo tre eBook per
volta più consultazione di riviste, musica e servizi di e-learning) – attività di promozione alla
lettura – servizio di reference digitale.
Servizi a Pagamento: servizio di prestito interbibliotecario nazionale – servizio internet per uso
personale – stampe e fotocopie;
Considerato che tra le attività della Biblioteca è presente quella delle visite guidate con le

scuole del territorio, da svolgersi in base ad un progetto didattico condiviso con la scuola e
comunque all’interno di una programmazione da concordare con le insegnanti o il direttore
scolastico, finalizzata alla promozione alla lettura e ritenuto che in tale visite possa essere
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incentivata l’iscrizione alla Biblioteca degli studenti dei gruppi classe per poter usufruire di prestiti,
consultazioni di testi e servizio internet ad un prezzo agevolato;
Ritenuto prevedere l’opportunità di una tessera agevolata per i gruppi classe che effettuano visite
alla Biblioteca Comunale, al costo di €. 2,50/bambino che includerà: Servizio prestito di base in
Biblioteca (per un massimo 3 pezzi tra libri/DVD disponibili nel catalogo della biblioteca) – libera
consultazione in sede di testi per ricerche/approfondimenti ai fini di studio - utilizzo servizio di
internet solo ai fini delle ricerche scolastiche - attività di promozione alla lettura e progetti
didattici, fermo restando che:
- agli utenti segnalati dal Servizio Sociale potrà essere riconosciuta la gratuità della tessera;
- la semplice consultazione di testi in sede da parte delle scolaresche, comunque concordata con il
Personale addetto alla Biblioteca, sarà tuttavia gratuita ;
- lo svolgimento di progetti didattici secondo percorsi condivisi e programmati con il personale
addetto alla Biblioteca, è libera e gratuita e non necessita di tessera di iscrizione che è necessaria
soltanto per poter usufruire del servizio di prestito di libri, dvd o documentazione della Biblioteca
Comunale.
- in ogni caso resterà a apagamento il servizio di – stampe e fotocopie;
Acquisiti i pareri di cui al T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
DELIBERA

1. Di aggiornare il costo della tessera annuale per l’accesso ai servizi offerti dalla Biblioteca
Comunale come di seguito specificato:
a) Tessera di base €. 5,00 annui – Include: Servizio prestito di base in Biblioteca (per un
massimo di 3 pezzi tra libri/DVD disponibili nel catalogo della biblioteca per un mese di
tempo) – libera consultazione in sede di testi per ricerche/approfondimenti ai fini di
studio – utilizzo servizio di internet per motivazioni di studio e ricerca e libero accesso
alla wi-fi– attività di promozione alla lettura – servizio di referenze digitale.
Servizi a Pagamento: servizio di prestito interbibliotecario nazionale e provinciale all’interno del
SISC Sistema Integrato dei Servizi Culturali dell'Area Etrusco Cimina
personale – stampe e fotocopie;
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– servizio internet per uso

b) Tessera BIBLIOPIU' -Tessera multiservizi - €. 10,00 annui -Include: Servizio prestito di
base in Biblioteca (per un massimo di 3 pezzi tra libri/DVD disponibili nel catalogo della
biblioteca per un mese di tempo) – libera consultazione in sede di testi per
ricerche/approfondimenti – utilizzo servizio di internet per motivazioni di studio e di
ricerca e libero accesso alla wi-fii– prestito interbibliotecario tra le Biblioteche del SISC
Sistema Integrato dei Servizi Culturali dell'Area Etrusco Cimina – Abbonamento digitale
MLOL MediaLibrary Digital Lending Prestito Digitale, la più grande piattaforma di
prestito digitale con la più grande collezione di contenuti per tutte le Biblioteche
Italiane (download eBook per 15 gg, massimo tre eBook per volta più consultazione di
riviste, musica e servizi di e-learning ) – attività di promozione alla lettura – servizio di
reference digitale.
Servizi a Pagamento: servizio di prestito interbibliotecario nazionale – servizio internet
per uso personale – stampe e fotocopie;
2. Di stabilire che per i gruppi classe, in visita alla Biblioteca Comunale, da svolgersi in base ad un
progetto didattico condiviso con la scuola e comunque all’interno di una programmazione da
concordare con le insegnanti o il direttore scolastico, il costo annuo della tessera viene
determinato in €. 2,50/bambino che includerà: Servizio prestito di base in Biblioteca (per un
massimo 3 pezzi tra libri/DVD disponibili nel catalogo della biblioteca per un mese di tempo) –
libera consultazione in sede di testi per ricerche/approfondimenti ai fini di studio - utilizzo
servizio di internet solo ai fini delle ricerche scolastiche - attività di promozione alla lettura e
progetti didattici;
3. Di prevedere che agli utenti segnalati dal Servizio Sociale, anche ragazzi in visita alla Biblioteca
con il gruppo classe, potrà essere riconosciuta la gratuità della tessera;
4. la semplice consultazione di testi in sede da parte delle scolaresche, comunque concordata con
il Personale addetto alla Biblioteca, sarà tuttavia gratuita ;
5. lo svolgimento di progetti didattici secondo percorsi condivisi e programmati con il personale
addetto alla Biblioteca, è libera e gratuita e non necessita di tessera di iscrizione che è
necessaria soltanto per poter usufruire del servizio di prestito di libri, dvd o documentazione
della Biblioteca Comunale.
6. in ogni caso resterà a pagamento il servizio di – stampe e fotocopie;
7. Di disporre l’applicazione delle tariffe come sopra stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
8. Di demandare alla Responsabile del Settore I^ l’adozione degli atti consequenziali.
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La Giunta, preso atto di quanto proposto, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata
di mano, approva la suestesa proposta di deliberazione e, ai sensi dell’art. 134 comma 4, valutata
l’urgenza di provvedere, la dichiara immediatamente eseguibile
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
DOTT. FRANCESCO COPPARI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Gogliormella

(atto sottoscritto digitalmente)
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