
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 232 del 13-11-2017

 
OGGETTO: MODIFICA AGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI
TREVIGNANO ROMANO

 
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Novembre a partire
dalle ore 15:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Presente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

Vista la Legge Regionale 24 novembre 1997 n. 42 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 18/5/1999 di cui all'approvazione del regolamento di
disciplina del funzionamento, l'organizzazione interna e le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi
all'utenza in relazione alla Biblioteca Comunale di Trevignano Romano;
Considerata l'informale richiesta avanzata dalle istituzioni scolastiche e dalla stessa utenza in merito alla
possibilità di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca o comunque della necessità di
una maggiore apertura in orario pomeridiano;
Dato atto che, a seguito di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 15/9/2017,
la Biblioteca Comunale è fruibile al pubblico per un numero di complessive 19 ore settimanali, articolate su
sei giorni di apertura, di cui tre in orario pomeridiano;
Considerato che l'attuale dotazione organica destinata al servizio, in termini di personale dipendente e di
collaboratori a vario titolo, permette un incremento del monte ore settimanale;
Ritenuto quindi opportuno venire incontro alle esigenze palesate dai soggetti fruitori e modificare gli orari
di apertura al pubblico, garantendo l'apertura in orario antimeridiano per sei turni settimanali e in orario
pomeridiano per cinque turni settimanali;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.9.2016;
Attesa la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del DLgs 267/2000;
Visti i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 DLgs 267/2000;
 
Con voti unanimi espressi in forma di legge

DELIBERA
 
Di modificare gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale di Trevignano Romano come di
seguito riportato: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00; Sabato dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
 
Di stabilire l'entrata in vigore del nuovo orario a partire dal giorno 20 novembre 2017;
 
Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario e al competente
Ufficio Servizi alla Persona della predisposizione di tutti gli atti e delle azioni volte all'attuazione di tale
decisione;
 
Di dare ampia comunicazione delle modifiche effettuate al fine di informare celermente l'utenza;
 
Di seguito con separata votazione all’unanimità, in ragione dell’urgenza di provvedere ad un'ampia
comunicazione e di venire incontro alle esigenze dell'utenza

DELIBERA
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 09-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


