DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 152 del 19/06/2008

OGGETTO:

PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA
ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI SASSUOLO,
FIORANO, MARANELLO, FORMIGINE, FRASSINORO, PRIGNANO E
MONTEFIORINO - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
CARDILLO Stefano
MORINI Sandro

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 6

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 152 del 19/06/2008
Oggetto:

PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA
ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI SASSUOLO,
FIORANO, MARANELLO, FORMIGINE, FRASSINORO, PRIGNANO E
MONTEFIORINO - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:


la Legge Regionale n. 18 del 24/3/2000 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici,
musei e beni culturali" in particolare:
- l’art. 1, comma 5, lettera a) che prevede che ai fini della presente legge si intendono:
“per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di
interesse locale, nonché le loro articolazioni miste;
- l'art. 5, comma 2, lettera e), che fissa tra le funzioni dei Comuni, quella di provvedere
"all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il
collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi;
- l'art. 5, comma 4 che precisa che "I Comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il
potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di
programma o la stipula di convenzioni";



il regolamento dell'archivio comunale di Sassuolo, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale N. 61 del 27/04/2004 che recita all’art. 15, comma 3 “Ai sensi
dell’art.11 della L.R. 18/2000, l’archivio storico è un istituto culturale che afferisce
all’organizzazione bibliotecaria regionale ed ispira la propria attività agli standard e obiettivi
di qualità emanati dalla Regione Emilia Romagna nonché al principio della cooperazione
con altri enti e istituti.”

premesso:
 che la L.R. n.18 del 24.3.2000 sopracitata ha ridisegnato in modo innovativo il sistema dei
servizi e delle attività delle biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali che esistono sul
territorio regionale, promuovendo:
- l’adozione degli standard di servizio e professionalità degli addetti, previsti all’art. 10
della suddetta Legge, ed approvati dalla Direttiva della Giunta Regionale con
deliberazione n. 309/2003 “Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e
musei”;
- la cooperazione fra le Istituzioni culturali, in un’ottica sistemica volta a favorire
l’integrazione delle risorse informative, umane e finanziarie, migliorare la qualità dei
servizi erogati, accrescere l’offerta culturale complessiva rivolta ai cittadini, promuovere
e realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi e delle funzioni bibliotecarie e di
archivio storico degli Enti, in un’ottica di collaborazione e integrazione, per la
realizzazione di progetti condivisi finalizzati al miglioramento e qualificazione dei servizi
ed al potenziamento delle strutture;
 che la Regione Emilia-Romagna persegue, per l’attuazione di un efficace coordinamento
degli interventi e la promozione di attività di valorizzazione condivise, il potenziamento della
cooperazione tra le Istituzioni attraverso lo sviluppo programmato dell’intera rete dei servizi
bibliotecari e archivistici, per lo sviluppo di un ambiente che permetta la fruizione il più
possibile unitaria dei dati e dei servizi, nel rispetto delle specificità dei diversi settori;
considerato che da alcuni anni è in atto da parte del Centro di Documentazione
Provinciale un intervento di valorizzazione degli archivi storici, anche attraverso la cooperazione
fra gli Enti e l’integrazione fra gli Istituti bibliotecari ed archivistici, che tale intervento persegue
l’integrazione degli archivi in sistema, sia attraverso la costituzione di specifici sistemi
archivistici sia attraverso l’integrazione degli archivi nei sistemi bibliotecari esistenti, come da
decisione n. 49/2007 del Consiglio di Amministrazione del Centro stesso;
dato atto che da diversi anni a i Comuni di Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello,
Prignano sulla Secchia, Montefiorino e Sassuolo attuano, in forma associata, in stretta
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collaborazione con il Centro di documentazione della provincia di Modena iniziative di
promozione, conoscenza e valorizzazione dei servizi bibliotecari e/o dei patrimoni più
qualificanti presenti negli Istituti del Sistema”;
visto il “Progetto per la costituzione di un Sistema Archivistico intercomunale tra i
Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Frassinoro, Prignano e Montefiorino”,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, volto a verificare la possibilità
di realizzare sul territorio del Sistema di Sassuolo un Sistema archivistico integrato;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 20/12/2007, con la quale
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base
del bilancio di previsione 2008, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi e le dotazioni necessarie al
raggiungimento degli stessi;
richiamato l’art. 54, commi 5 e 6, del vigente Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione consiliare n. 176/97, a mente del quale la Giunta Comunale individua dettagli
operativi più precisi di quelli rappresentati nel Piano Esecutivo di Gestione, approvando il
programma delle iniziative predisposto dal dirigente responsabile dell’assegnazione dei fondi;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertai nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il “Progetto per la fattibilità della costituzione di un Sistema Archivistico
intercomunale tra i Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Frassinoro,
Prignano e Montefiorino”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
volto a verificare la possibilità di realizzare sul territorio del Sistema di Sassuolo un Sistema
archivistico integrato;
2. di darsi atto che, con la presente deliberazione, sono individuati gli obiettivi e le linee
generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità spettante
ai dirigenti o funzionari incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.L.vo n.
267/2000, per dare pratica attuazione alle decisioni adottate con il presente provvedimento,
in particolare per quanto riguarda l’affidamento ad un incaricato della ricognizione volta a
verificare la possibilità di realizzare sul territorio del Sistema di Sassuolo un Sistema
archivistico integrato e la stipula del contratto subordinatamente alla approvazione del
progetto da parte degli Enti di cui sub 1);
3. di darsi atto che le spese derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nelle
“spese di gestione e promozione del sistema bibliotecario intercomunale” del bilancio di
Previsione 2008 e che verranno ripartiti tra i comuni aderenti al progetto;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
------------------------------------Biblioteca Comunale PC/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 19/06/2008
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
24/06/2008 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 07/07/2008
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 152 del 19/06/2008

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

SERVIZIO CULTURALI E
RICREATIVI

PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA ARCHIVISTICO
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI SASSUOLO, FIORANO,
MARANELLO,
FORMIGINE,
FRASSINORO,
PRIGNANO
E
MONTEFIORINO - APPROVAZIONE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 14/06/2008

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CULTURALI E RICREATIVI
F.to Leonardi Elisabetta

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 17/06/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

