Comune di NOCERA TERINESE
(Provincia di Catanzaro)

Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 45
del 29.12.2016

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE BIBLIOTECA COMUNALE E
COMITATO DI GESTIONE.

L’anno Duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16,30, nella sala adunanze,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in seduta STRAORDINARIA di Ia Convocazione.
Presiede i lavori il Presidente del Consiglio Sig. Filandro Gianluca.
Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Fatto l’appello risultano:
Pres.

Cognome e Nome

Cognome e Nome
- Consigliere

Pres.

GIGLIOTTI Fernanda

- Sindaco

SI

ESPOSITO Mario

ROCCA Gaspare

- Vice Sindaco

SI

MACCHIONE Franco - Consigliere

NO

CANDIDO Federica

- Assessore

SI

ARAGONA Rosario

- Consigliere

NO

MACCHIONE Vincenzo

- Assessore

SI

MOTTA Domenico

- Consigliere

NO

MASTROIANNI Rosella

- Assessore

NO

PONTIERI Franco

- Consigliere

SI

MACCHIONE Vittorio Matteo - Consigliere

SI

MANCINI Emanuele

- Consigliere

SI

FILANDRO Gianluca

- Consigliere

SI

Consiglieri Assegnati: n. 13

Consiglieri Presenti: n. 08

Consiglieri in carica:

Consiglieri Assenti : n. 05

n. 13

NO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA,
la quale provvede alla redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, invita il Sindaco ed i Consiglieri a discutere in seduta STRAORDINARIA di Ia
Convocazione sull’argomento in oggetto.

1

II Presidente introduce l’argomento ponendo in rilievo l’importanza e la valenza culturale del
provvedimento che si andrà ad adottare.
L’Assessore Federica Candido relaziona dettagliatamente in merito, sottolineando il ruolo che la
Biblioteca assumerà da oggi in avanti, un ruolo nuovo, sempre più completo e più incisivo per lo
sviluppo culturale della nostra comunità.
Fa presente che uno degli obiettivi fondamentali di questa Amministrazione Comunale è quello di
dare grande impulso allo sviluppo culturale e sociale ampliando le potenzialità della nostra
fornitissima Biblioteca Comunale “Ernesto Pontieri”, al fine di valorizzare al massimo il nostro
patrimonio culturale.
Fa altresì presente che la Biblioteca dovrà essere il fulcro centrale della vita culturale cittadina,
mettendo in evidenza che è intenzione precipua dell’Amministrazione far sì che divenga anche un
centro di aggregazione capace di catalizzare anche il prezioso lavoro delle Associazioni, dei
Comitati e dei Gruppi Civici presenti sul territorio.
Interviene il Vice Sindaco Gaspare Rocca facendo presente che si associa pienamente alle parole
dell’Assessore Candido;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che con delibera di C.C. n. 33/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale per la
gestione della stessa Biblioteca, priva del Direttore e del Comitato di Gestione per cui necessita ora
provvedere allo loro nomina;
che con avviso pubblico in data 17 ottobre 2016 è stato reso noto che la figura del Direttore “è
individuata tra le personalità dotate di cultura ed esperienza nel campo che ne facciano richiesta,
corredata da aggiornato curriculum”;
che, a seguito di ciò e nei termini previsti del 30 novembre 2016, sono pervenute a questo Comune
le seguenti n. 4 domande di partecipazione corredate da apposito “curriculum”, che, ritenute valide,
vengono ora proposte alla valutazione di questo Consiglio Comunale:
1)
2)
3)
4)

CURCIO Maria Grazia
MACCHIONE Antonio
ORLANDO Demis
VACCARO Romina

che, pertanto, si ritiene doveroso procedere con urgenza e con separata votazione alla nomina sia del
Direttore che del Comitato di Gestione della Biblioteca;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione della stessa Biblioteca;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai
sensi dall’Art. 49, c. 1, DLgs. 267/2000;
Dato atto che si allontana dall’aula il Sindaco, in quanto parente di uno dei candidati alla carica di
Direttore della Biblioteca, si procede alla votazione segreta per la nomina del Direttore della
Biblioteca il cui esito è il seguente:
- Candidato Dott. Antonio MACCHIONE: voti n. 07;
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Dato atto che il Sindaco rientra in aula, si procede quindi alla votazione, anch’essa segreta, per la
nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza consuliare in seno al Comitato di
Gestione, il cui esito è il seguente:
- Geom. ROCCA Gaspare: voti n. 07 (maggioranza);
- Ing. MOTTA Domenico: voti n. 01 (minoranza).
Il Presidente, verificato che è stata garantita la rappresentanza consiliare della minoranza, comunica
che il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale risulta così composto:
- SINDACO (con funzioni di Presidente);
- Dott. Antonio MACCHIONE – DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA;
- Geom. Gaspare ROCCA e Ing. Domenico MOTTA, Rappresentanti del Consiglio Comunale;
- Dott. Franco FERLAINO - Prof.ssa Lucia BONALUMI - Prof.ssa Enza SCIOTTO, quali
componenti la terna di persone di elevato e comprovato spessore culturale, nominata dal Sindaco;
- Docenti Sig.re Maria MOTTA e Teresina CABANO, quali Rappresentanti dell’Istituto
Comprensivo di Nocera Terinese, designati dal Dirigente Scolastico.
Il Presidente, considerato lo spessore e la rilevanza dei curricula presentati, rende noto che è volontà
dell’Amministrazione Comunale, previa proposta di modifica del regolamento per la gestione della
Biblioteca comunale, inserire nel Comitato anche gli altri candidati, al fine di mettere a disposizione
della biblioteca e della comunità il loro sapere e le loro competenze.
Il Sindaco comunica che, in virtù dell'impegno profuso a partire dall'insediamento
dell'Amministrazione, intende delegare l’Assessore alla Cultura, Federica Candido, alla carica di
Presidente del Comitato di Gestione spiegando pubblicamente le ragioni che l'hanno portata a tale
decisione, riconoscendone spessore culturale, competenza e capacità gestionali.
Augura a tuti i componenti buon lavoro, sicura dell’inizio di una nuova stagione per la Biblioteca.
Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 08, espressi per alzata di mano, contrari n. 0, astenuti
n. 0;
DELIBERA
1) Di dare atto e fare proprio quanto in premessa esposto.
2) Di procedere alla nomina del Direttore e del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale
“Ernesto Pontieri”.
3) Di nominare il Direttore ed il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale “Ernesto
Pontieri”, nelle seguenti persone:
-

Dott. Antonio MACCHIONE – Direttore della Biblioteca Comunale;

-

SINDACO - Presidente del Comitato di Gestione;

-

Geom. Gaspare ROCCA e Ing. Domenico MOTTA - Rappresentanti del Consiglio
Comunale;

-

Dott. Franco FERLAINO - Prof.ssa Lucia BONALUMI - Prof.ssa Enza SCIOTTO Componenti terna di persone di elevato e comprovato spessore culturale;

-

Docenti Sig.re Maria MOTTA e Teresina CABANO - Rappresentanti dell’Istituto
Comprensivo di Nocera Terinese.
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4) Di demandare alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di loro
rispettiva competenza, l’adozione, se necessario, di ogni ulteriore atto inerente il presente
provvedimento.
Con separata votazione, ad unanimità dei presenti, dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza.

4

Deliberazione del Consiglio Comunale
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Sig. Gianluca Filandro

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo. 18 agosto 2000 N° 267- art. 49 c. 1° e
s.m.i.

Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio
f.to Salvatore Filandro

Nocera Terinese, li 21.12.2016

D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267-art. 49 c 1° e s.m.i

Parere di Regolarità Contabile
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Fernanda Gigliotti

Nocera Terinese, li 21.12.2016

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Nocera Terinese, lì 9.1.2017
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 9.1.2017:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°
267/2000
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella
________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 9.1.2017
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella
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