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COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Piazza Marconi – 89016 RIZZICONI 

AVVISO PUBBLICO 
per l’affidamento, in forma gratuita, ad Associazioni di volontariato, anche non riconosciute, ma regolarmente 

costituite, aventi sede nel territorio comunale ed operanti da almeno 3 anni, senza scopi di lucro, aventi 

finalità culturali e/o socio educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso, del 

servizio di gestione e apertura al pubblico della Biblioteca Comunale. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.06.2020, con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha dato indirizzo allo scrivente di procedere a predisporre avviso pubblico per il coinvolgimento 

di Associazioni di Volontariato, anche non riconosciute, ma regolarmente costituite, aventi sede nel 

territorio comunale ed operanti da almeno 3 anni, senza scopi di lucro, aventi finalità culturali e/o socio 

educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso, al fine dell’affidamento del 

servizio di gestione e apertura al pubblico della Biblioteca Comunale; 

 Vista la propria determinazione n. 48 del 23.06.2020; 

 

RENDE NOTO 

Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare per un periodo di anni due, decorrenti dalla 

stipula della convenzione, ad Associazioni di Volontariato, anche non riconosciute, ma regolarmente costituite, 

aventi sede nel territorio comunale ed operanti da almeno 3 anni, senza scopi di lucro, aventi finalità culturali 

e/o socio educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali del presente avviso, il servizio di 

gestione e apertura al pubblico della Biblioteca Comunale. 

 

1.  MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 

La gestione della Biblioteca Comunale, come sopra indicato, previa sottoscrizione di apposita 

convenzione, sarà affidata all’Associazione che abbia i requisiti indicati al punto 3. 

 

2. DURATA: La convenzione avrà durata per due anni con efficacia dalla data della sua sottoscrizione, con 

possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione, per un periodo equivalente 

qualora il progetto venga condotto in modo soddisfacente e previo accertamento del pubblico interesse e 

la convenienza al rinnovo del rapporto. 

 

3. REQUISITI: 

Saranno ammesse a partecipare alla presente selezione le Associazioni, anche non riconosciute, ma 

regolarmente costituite, aventi sede nel territorio comunale ed operanti da almeno 3 anni, aventi finalità 

culturali e/o socio educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso, prevedendo la 

partecipazione esclusiva di organizzazioni aventi nel proprio Statuto o atto costitutivo quanto segue: 

a) assenza di finalità di lucro 

b) democraticità della struttura 
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c) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario. 

 

4.  MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE E DATA SCADENZA: 

Gli interessati, aventi i requisiti previsti nel presente avviso pubblico, potranno presentare domanda, 
utilizzando esclusivamente l’allegata modulistica. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione sotto elencata contenuta in un plico sigillato 

con l’indicazione del mittente, riportante la dicitura “Selezione per l’affidamento della gestione della 

biblioteca comunale” al seguente indirizzo: Comune di Rizziconi – Piazza Marconi snc – 89016 Rizziconi 

(RC) 

entro il termine ultimo delle ore 14,00 del giorno 10.07.2020 

Il recapito, ad esclusivo rischio del mittente, potrà essere effettuato tramite consegna diretta o a mezzo posta. 

Faranno fede unicamente la data e l’ora apposte sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune. 

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO: 

1) Manifestazione di interesse alla gestione della biblioteca comunale sita presso la sede municipale in 

Piazza Marconi – P.T. utilizzando esclusivamente l’allegato modello; 

2) Atto costitutivo e statuto con eventuali modifiche, redatti con le modalità previste dalla normativa vigente, 

dai quali risulti come scopo lo svolgimento di attività nel settore culturale; 

3) Progetto di gestione che descriva in linea di massima il programma di gestione con particolare riferimento 

ai giorni ed orari di apertura, ed eventuali iniziative orientate ad incrementare l’attività culturale verso la 

collettività in genere o a specifiche categorie di essa, alla struttura organizzativa posseduta e l’utilizzo di 

volontari, nonché ogni altro elemento che l’associazione ritenesse utile dichiarare. 

 

L’ente valuterà le domande pervenute tenendo conto di quanto dichiarato nel progetto di gestione.  

La gestione della biblioteca sarà assegnata al concorrente che presenterà il miglior progetto di gestione, sulla 

base dei seguenti punteggi: 

Punteggio massimo 50/50 

A) Chiarezza espositiva del progetto presentato: max punti 10 così attribuiti: 

0 progetto totalmente non esposto 

4 progetto non sufficientemente esposto 

6 progetto sufficientemente esposto 

8 progetto più che sufficientemente esposto 

10 progetto completo ed esaustivo nella esposizione 

B) N. volontari utilizzati in possesso di laurea specialistica in materie umanistiche: max punti 3 (1 punto 

per ogni figura indicata, allegando il relativo cv); 

C) Esperienza certificata del personale volontario in attività similari: max punti 7 (1 punto per ogni anno 

di esperienza certificata maturato, allegando le relative attestazioni);  

D) N. eventi socio-culturali proposti nel progetto: max punti 5 (1 punto per ogni evento proposto); 

E) Previsione di laboratori di lettura in biblioteca con il coinvolgimento degli studenti delle scuole locali: 

max punti 9 (3 punti per ogni laboratorio proposto); 

F) Previsione di eventi sul tema delle tradizioni locali rizziconesi: punti 3; 

G) Previsione di eventi su personaggi illustri rizziconesi: punti 3; 

H) Previsione di eventi sul tema della legalità: punti 4; 

I) Previsione apertura biblioteca nei giorni festivi: punti 6. 

 

Il soggetto gestore dovrà, nei termini fissati dall’ente comunale, sottoscrivere la convenzione per l’affidamento 

della gestione della biblioteca in questione. 

 

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI: 

a) Catalogazione del patrimonio librario, anche con utilizzo di apposito software; 

b) Registrazione dei prestiti e dei resi librari; 
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c) Apertura al pubblico della biblioteca nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì in orario pomeridiano, dalle 

15.00 alle 18.00 e, nei mesi estivi (giugno-settembre) dalle 16.00 alle 19.00, salvo diversa previsione proposta 

nel progetto dal soggetto assegnatario migliorativa rispetto al bando; 

d) Realizzazione di eventi socio-culturali e laboratori di lettura. 

 

6. ORARI: 

La Biblioteca resterà chiusa al pubblico il sabato e la domenica, nelle festività nazionali, il giorno di festa 
patronale, e nel mese di Agosto, salvo diversa previsione proposta dal soggetto assegnatario nel progetto. 

 

7. GESTIONE DEL PUBBLICO: 

La gestione del pubblico consiste nell’attività di seguito indicata: 

a) Accoglienza degli utenti e prima informazione agli stessi, con particolare riferimento alle 
caratteristiche del servizio bibliotecario, aiuto nella ricerca dei libri collocati a scaffale su autori e 

titoli attraverso l’istituendo catalogo on-line; 

b) Gestione delle richieste telefoniche degli utenti relative ai servizi della biblioteca e alla disponibilità 

di volumi soggetti al prestito; 

c) Collocazione delle nuove accessioni e riordino dei documenti sugli scaffali. 

 

8. SORVEGLIANZA E RIORDINO DEI LOCALI: 

Il servizio consiste nel costante controllo della corretta utilizzazione delle attrezzature e del materiale 

presente in Biblioteca da parte degli utenti e nel riordino dei locali successivamente alla chiusura al 

pubblico. 

 

9. GESTIONE DEL PATRIMONIO  

DOCUMENTALE:  

Il servizio include: 

a) Interventi necessari per rendere i libri idonei alla lettura pubblica e al  prestito; 

b) Interventi di piccola manutenzione come incollatura pagine ecc.; 

c) Registrazione degli utenti, dei libri dati in prestito e rientrati, rinnovi e prenotazioni di volumi 

utilizzando il sistema cartaceo e quello informatico e comunque tutte le attività che rendano accessibile 

il servizio alla utenza; 

d) Iscrizione degli utenti ai servizi; 

e) Gestione degli accessi alle postazioni informatiche con collegamento a internet; 

f) Gestione del prestito documentario, di materiale multimediale, dell’eventuale rinnovo e relativa 

restituzione; 

g) Consulenza nella consultazione del catalogo cartaceo e online della   Biblioteca; 

h) Segnalazione degli acquisti necessari all’Amministrazione; 

i) Elaborazioni statistiche in collaborazione con il Responsabile di Settore. 

 

10.  ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI E DI PROMOZIONE ALLA 
LETTURA: 

1) Il servizio comprende, d’intesa con l’assessorato alla cultura e con il dirigente del Settore, ogni attività 

culturale di animazione della Biblioteca, compiuta attraverso la realizzazione di laboratori e attività di 

lettura per anziani, ragazzi e bambini in età scolare. 

 

11. CONTROLLO DEL SERVIZIO: 

Spetta al Responsabile del Settore Amministrativo ampia facoltà di controllo in merito all’adempimento 

preciso degli obblighi contenuti nella convenzione che sarà sottoscritta tra le parti. 

 

12.  GRATUITA’ TOTALE DEL SERVIZIO: 
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Il servizio sarà espletato in forma totalmente gratuita e nulla si potrà pretendere dal Comune, sia dai legali 

rappresentanti sia dai soci, per l’espletamento del servizio che è assolutamente a carattere volontario e 

gratuito. 

L’associazione che espleterà questo servizio potrà utilizzare, per tutta la durata della convenzione, previa 

comunicazione al Responsabile del Settore, la sede della Biblioteca quale sede operativa per le riunioni 

che si renderanno necessarie. Inoltre potrà organizzare eventi ed iniziative volte a far conoscere al pubblico 

il proprio Statuto e lo scopo sociale, al fine di veicolare la propria immagine all’esterno e sensibilizzare la 

cittadinanza sui temi oggetto delle attività statutarie. A tali eventi l’Amministrazione comunale riconoscerà 

comunque il proprio patrocinio morale per tutta la durata della convenzione. 

 

13. ONERI ASSICURATIVI PER I VOLONTARI: 

Gli oneri assicurativi per i volontari dell’Associazione che espleteranno il servizio presso la Biblioteca 

Comunale saranno a carico dell’Associazione stessa. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

1) Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso gli uffici comunali competenti per le finalità di cui all’oggetto e 

successivamente trattati per la gestione della relativa convenzione. 

2) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione all’avviso pubblico. 

3) I dati medesimi potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche per fini istituzionali, nonché 

ai soggetti titolari per legge del diritto di accesso ai documenti amministrativi comunali. 

4) In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti di cui al D. Lgs 
196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016e s.m.i. 

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile del procedimento: D.ssa Stefania Bruno, Responsabile Area Amministrativa e Affari 

Generali. 

 

16. INFORMAZIONI FINALI: 

a) Allegata al presente avviso pubblico, formandone parte integrante e sostanziale, è diffusa la bozza di 

convenzione che sarà sottoscritta con l’Associazione affidataria del servizio, affinché i partecipanti alla 

procedura ne abbiano preventiva assoluta contezza. 

b) Tutte le informazioni relative al presente avviso pubblico possono essere richieste all’Area 

Amministrativa e Affari Generali, Piazza Marconi snc – 89016 Rizziconi (RC). 

c) Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso pubblico valgono, in quanto applicabili, le 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia. 

 

Rizziconi, 23.06.2020 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Stefania Bruno (*) 

(*) Omessa sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 1, comma 87, della Legge 

28/12/1995, n. 549. 



 

5 

 

 

SCHEMA DOMANDA 

 

AL COMUNE DI RIZZICONI 

PIAZZA MARCONI SNC 

89016 RIZZICONI (RC) 

 

OGGETTO: Istanza per l’affidamento ad Associazioni di volontariato del servizio di gestione e apertura al 

pubblico nelle ore pomeridiane e/o serali della Biblioteca Comunale. 

 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

COGNOME 
  

NOME 
 

 

LUOGO 

NASCITA 
 DATA 

NASCITA 

 

  /  / 

  
 

 

CODICE 

FISCALE 

                

(Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra). 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

   
 

 
In qualità: 

 di Presidente pro-tempore dell’Associazione: 
 

Denominazione Indirizzo sede 

 Via  N°  

Telefono   
e-mail 

  
RIZZICONI 

Cellulare  

 

C   H   I   E D E 

 

L’affidamento della gestione e l’apertura al pubblico della Biblioteca Comunale. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, sotto la propria personale responsabilità ed a 

conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

N. CAP 

 

COMUNE

E 

Prov. 
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 Che la citata Associazione è stata regolarmente costituita con Atto Costitutivo in data__ ; 

 Che l’Associazione opera sul territorio del Comune di Rizziconi sin dal ____________________________ ; 

 Che l’Associazione, come si evince dallo stesso Statuto/Atto Costitutivo, ha finalità culturali e/o socio 

educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso, e che il proprio Statuto/Atto 

Costitutivo prevede espressamente: 

- assenza di finalità di lucro; 

- democraticità della struttura; 

- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario. 

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo all’oggetto e di accettarne, senza alcuna riserva, il 

contenuto; 

 Di aver preso visione della bozza di convenzione allegata all’avviso pubblico in oggetto e di accettarne, senza 
alcuna riserva, il contenuto; 

 Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n° 196 e s.m.i. che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, ai soli fini del procedimento amministrativo relativo alla presente 

istanza; 

Allegati obbligatori: 

- Copia Atto Costitutivo; 

- Copia Statuto; 

- Progetto di gestione. 

Rizziconi, lì  _ _ IL RICHIEDENTE 

 

 
 

 

DICHIARA 

N.B.:L’autocertificazione deve essere firmata e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di 
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000. 
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE 

 

 

L’anno duemilaventi,  addì  __  del  mese  di ___   _  _, alle ore  nella 

sede del Comune di Rizziconi, in Piazza Marconi snc; 

 

tra: 

1 – Il Comune di Rizziconi, in persona del Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, d.ssa 

Stefania Bruno, nata a Oppido Mamertina (RC), il 16.10.1974, che dichiara di agire non in proprio ma per 

conto e nell’interesse del Comune di Rizziconi, C.F./P.IVA 00285740809, che rappresenta, 

 

e: 

 

2 –   in qualità di   dell’Associazione  con sede a 

 in Via  C.F.:___________________________________ 

 

Premesso che: 

 Il Comune di Rizziconi dispone di una Biblioteca Comunale, ubicata nella sede Municipale in Piazza 

Marconi snc, P.T.; 

 Occorre provvedere alla gestione della struttura, adeguandosi ad una moderna visione della “biblioteca 

pubblica”, che svolge la propria opera nel settore specifico dell’acquisto e del rinnovo delle dotazioni librarie 

e delle attrezzature e ne promuove il loro accesso agli utenti; 

 Forme di collaborazione tra le varie associazioni locali sono fondamentali nel sistema di svolgimento delle 

attività e di promozione e erogazione dei servizi culturali e ricreativi, limitati molto spesso a causa delle 

esigue dimensioni del bacino di utenza, condizionati da rigidità di bilancio, che difficilmente permettono di 

far fronte, agevolmente, all’aumento di funzioni e alla sempre maggiore richiesta di qualità da parte dei 

cittadini; 

 Il Comune considera la promozione e la diffusione della cultura elemento irrinunciabile della propria azione 

di governo; 

 Dal punto di vista della promozione della cultura, importanza fondamentale viene assegnata alla 

valorizzazione del patrimonio librario e documentario e alla fruizione dello stesso da parte della 

cittadinanza; 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 15.06.2020, l’Amministrazione Comunale ha dato 

indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo, a predisporre avviso pubblico per il coinvolgimento 

di Associazioni di Volontariato regolarmente costituite, che espletano attività culturali senza scopo di lucro 

sul territorio comunale da almeno 3 anni, al fine dell’affidamento del servizio di gestione ed apertura al 

pubblico della biblioteca; 

 Con determinazione dirigenziale n. 48 del 23.06.2020 è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di 
convenzione; 

 L’avviso pubblico è stato affisso all’albo pretorio online in data………. Cronologico n°……… 
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 Lo stesso  avviso  pubblico  è stato  pubblicato  sul  portale internet  istituzionale avvenuta il __________;  

 

 

Rilevato che: 

 Con determinazione dirigenziale n°……. del…….., si è preso atto della procedura di presentazione 

delle domande e all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio in oggetto, corrispondente alla 

Associazione…………………………………,  con  sede  in  Rizziconi   alla  via ...................................... , 

n°…….., Codice   Fiscale……….………,   con  legale   rappresentante il  sig .......................................... , 

nato a ……………….. il………………., residente a…………………………, via………………………. n° ; 

 

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART.1 
PREMESSE 

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione e si intendono pertanto richiamate. 

 

ART.2 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. Il Comune di Rizziconi, al fine di rendere fruibile agli utenti la biblioteca comunale, con il presente atto 

affida all’Associazione suddetta il servizio di gestione della stessa negli orari indicati all’art.5. 

 

ART.3 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata per due anni, con 

possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione, per un periodo equivalente qualora il 

progetto venga condotto in modo soddisfacente e previo accertamento del pubblico interesse e la convenienza al 

rinnovo del rapporto. 

 

ART.4 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

1. Catalogazione del patrimonio librario, anche con utilizzo di apposito software; 

2. Registrazione dei prestiti librari; 

3. Apertura al pubblico della biblioteca nelle ore e giorni stabiliti all’art. 5; 

4. Realizzazione di eventi socio-culturali e laboratori di lettura. 

 

ART.5 
ORARI 

1. Il servizio dovrà articolarsi di lunedì, mercoledì e venerdì in orario pomeridiano, dalle 15.00 alle 18.00 e, nei 

mesi estivi (giugno-settembre) dalle 16.00 alle 19.00, ovvero ……………… come da proposta migliorativa 

rispetto al bando presentata dalla associazione affidataria;  

2. La stessa resterà chiusa la domenica, nelle festività nazionali, il giorno di festa patronale e nel mese di 

Agosto, ovvero ………, come da proposta migliorativa dell’associazione assegnataria. 
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1. L’Associazione, si impegna:  

ART.6 

 IMPEGNI DELLE PARTI 
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a) A garantire l’apertura, custodia e vigilanza della Biblioteca nei giorni e orari indicati ai precedenti 
articoli, con almeno un volontario, socio dall’Associazione; 

b) A garantire la copertura assicurativa dei propri soci che prestano l’attività di apertura, custodia 

e vigilanza della Biblioteca, contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento 

dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi con oneri assicurativi a carico 

dell’Associazione stessa; 

c) I volontari, soci dell’Associazione, che provvederanno all’apertura, custodia e vigilanza della 

Biblioteca, si atterranno scrupolosamente alle istruzioni operative impartite dall’Amministrazione 

Comunale e dal Responsabile del Servizio competente. 

2. L’Amministrazione Comunale si impegna: 

a) A fornire ai volontari, soci dall’Associazione, le informazioni e l’assistenza necessaria per essere 
autonomi nella gestione della Biblioteca; 

b) Ad apporre apposite comunicazioni agli utenti sulle modalità di funzionamento della Biblioteca 

negli orari in cui sono presenti i volontari; 

c) Ad eseguire verifiche periodiche relative al corretto funzionamento degli impianti o attrezzature 
inerenti la sicurezza (illuminazione di emergenza, estintori, ecc.); 

d) A garantire il mantenimento in efficienza dell’impianto elettrico effettuando gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

e) A mettere a disposizione della associazione per tutta la durata della convenzione, previa 
comunicazione al Responsabile del Settore, la sede della Biblioteca quale sede operativa per le 
riunioni che si renderanno necessarie; 

f) A concedere, per tutti gli eventi ed iniziative volte a far conoscere al pubblico il proprio Statuto e 
lo scopo sociale, al fine di veicolare la propria immagine all’esterno e sensibilizzare la cittadinanza 

sui temi oggetto delle attività statutarie, il proprio patrocinio morale per tutta la durata della 
convenzione. 

 

 

ART.7 
 GESTIONE DEL PUBBLICO 

1. La gestione del pubblico consiste nell’attività di seguito indicata: 

a) Accoglienza degli utenti e prima informazione agli stessi, con particolare riferimento alle 

caratteristiche del servizio bibliotecario, aiuto nella ricerca dei libri collocati a scaffale su autori e titoli 

attraverso l’istituendo catalogo on-line; 

b) Gestione delle richieste telefoniche degli utenti relative ai servizi della biblioteca e alla disponibilità di 
volumi soggetti al prestito; 

c) Collocazione delle nuove accessioni e riordino dei documenti sugli scaffali. 

2. L’Associazione, assumendone piena responsabilità, solleva quindi il Comune da ogni responsabilità. 

 

ART.8 

SORVEGLIANZA E RIORDINO DEI LOCALI 

1. L’Associazione assume l’obbligo del costante controllo della corretta utilizzazione delle attrezzature e del 

materiale presenti in Biblioteca da parte degli utenti e nel riordino dei locali successivamente alla chiusura 

al pubblico. 

 

ART.9 

GESTIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE 

1. Il servizio include: 

a) Interventi necessari per rendere i libri idonei alla lettura pubblica e al prestito; 

b) Interventi di piccola manutenzione come incollatura pagine ecc.; 

c) Registrazione degli utenti, dei libri dati in prestito e rientrati, rinnovi e prenotazioni di volumi 
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utilizzando il sistema cartaceo e quello informatico, e comunque tutte le attività disciplinate dal vigente 

regolamento della Biblioteca; 

d) Iscrizione degli utenti ai servizi; 

e) Gestione degli accessi alle postazioni informatiche con collegamento a internet; 

f) Gestione del prestito documentario, di materiale multimediale, dell’eventuale rinnovo e relativa 
restituzione; 

g) Consulenza bibliografica, anche remota attraverso collegamenti internet; 

h) Consulenza nella consultazione del catalogo cartaceo e online della Biblioteca; 

i) Segnalazione degli acquisti necessari all’Amministrazione; 

j) Elaborazioni statistiche in collaborazione con il Responsabile del Servizio. 

 

ART.10 

UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

1. Ai soci e legale rappresentante dell’Associazione che svolgono il servizio in oggetto è consentito, 

unicamente per le attività connesse con lo svolgimento dello stesso, l’utilizzo delle attrezzature presenti 

presso i locali della Biblioteca (personal computer, stampanti, telefono), salvo quanto stabilito alle lettere 

e) ed f) del precedente art. 6;  

2. Ai soci e legale rappresentante dell’Associazione che svolgono il servizio in oggetto è fatto divieto assoluto 

di utilizzo delle apparecchiature presenti presso i locali della Biblioteca al di fuori delle attività strettamente 

connesse con lo svolgimento del servizio in oggetto, salvo quanto stabilito alle lettere e) ed f) del precedente 

art. 6. 

3. Le chiavi di accesso alla Biblioteca saranno consegnate al legale rappresentante che a sua volta le 

consegnerà ai soci che svolgeranno il servizio. I nominativi dei soci che saranno in possesso delle chiavi 

dovranno essere formalmente comunicati all’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 11 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI E DI 

PROMOZIONE ALLA LETTURA 

1. Il servizio comprende, d’intesa con l’assessorato alla cultura e con il dirigente del Settore cultura, ogni attività 

culturale di animazione della Biblioteca, compiuta attraverso la realizzazione di laboratori e attività di 

lettura per anziani, ragazzi e bambini in età scolare, per come indicato nel progetto presentato. 

 

ART.12 
CONTROLLO DEL SERVIZIO 

1. Spetta all’Amministrazione Comunale e al Responsabile del Servizio ampia facoltà di controllo in merito 

all’adempimento preciso degli obblighi contenuti nella presente convenzione che sarà sottoscritta dalle 

parti. 

 

ART.13 

GRATUITA’ TOTALE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio sarà espletato in forma totalmente gratuita e nulla si potrà pretendere dal Comune, sia dai legali 
rappresentanti sia dai soci, per l’espletamento del servizio che è assolutamente a carattere volontario e 
gratuito. Resta salvo quanto stabilito al punto 12, ultimo cpv. dell’Avviso Pubblico 

 

ART.14 
RECESSO 

1. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuna delle parti non prima di sei mesi dalla 

sottoscrizione del presente accordo, previa formale comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r.. 

 

ART.15 



 

12 

 

 

RISOLUZIONE 

1. L’inosservanza degli obblighi assunti con la presente, segnalata per iscritto dagli utenti, sarà comunicata 

dal dirigente del Settore cultura al legale rappresentante unitamente all’invito a evitare il ripetersi del 

disservizio. 

2. Il legale rappresentante farà formalmente pervenire le proprie giustificazioni nei dieci giorni successivi. 

3. Il Comune si riserva la facoltà, con formale atto del Responsabile del Servizio, da notificarsi a mezzo di 

lettera raccomandata a.r., di rescindere la convenzione dopo aver accertato tre violazioni alle modalità 

operative e agli oneri contemplati nel presente atto. 

 

ART.16 
CONTROVERSIE 

1. Le controversie inerenti la presente convenzione sono risolte con spirito di reciproca collaborazione e 

comprensione. 

2. Qualora non si giunga ad un’amichevole soluzione delle controversie, si ricorre alle sedi giurisdizionali di 

legge. 

 

ART. 17 

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 

1. Il conduttore si impegna: 

a) a non introdurre nei locali oggetto della convenzione, attrezzature e arredi non conformi alla 

normativa vigente e non autorizzati dall’amministrazione Comunale; 

b) a segnalare qualsiasi carenza o difetto degli elementi sopra indicati; 

c) a far pervenire all’Amministrazione comunale una dichiarazione nella quale attesta: 
o di aver visionato i locali e di averli trovati consoni all’uso di cui alla presente convenzione; 

o di prevedere, durante lo svolgimento delle attività una corretta gestione di un’eventuale 
situazione di emergenza, mediante le azioni che il Comune riterrà opportune; 

o di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione Comunale le anomalie e/o i 
malfunzionamenti riscontrati nei locali mediante consegna di nota scritta al protocollo 
generale del Comune. 

 

ART.18 
NORME  FISCALI 

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, di cui uno consegnato al sottoscrittore legale 

rappresentante dell’Associazione, è esente dall’imposta di bollo, e soggetta a registrazione solo in caso d’uso 

come previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

ART.19  
NORME FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se e in 

quanto compatibili. 

2. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi 
incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di 
vigenza delle stesse. 

 

ART.20 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

1. Ai sensi della legge sulla privacy, D.Lgs 196/03 e Regolamento europeo n. 679/2016 e succ. modifiche, si 

dà atto che il trattamento dei dati personali verrà reciprocamente effettuato limitatamente all’assolvimento 

degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine. 
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

__________________________________________ __________________________________ 


