
Titolo I
Le finalita e icompiti.

Titolo I
Denominazione, sede e scopo.

Art. 1- La Biblioteca Comunale intitolata a "Michele e Pietro Lacava"' di proprietà del
Comune di Corleto Perticara, ha sede presso ilocali comunali in Via Ferrucci.

Art. 2 - La bìblioteca pubblica si propone i seguenti obiettivi:
a) raccogliere e conservare ordinatamente lubblicazioni di autori italiani e stranieri,

antichl e moderni, CD ROM ed altri materiale multimediale, tanto da

rappresentane, nella grande generalità, l'evolversi della conoscenza;
b) raccogliere documenti, memorie, pubblicazioni e ogni altro materiale da servire

per la storia locale;
c) dedicare particolare attenzione alla divulgazione di una viva cultura popolare fra

i cittadini, ai fini di educazione efficace e di professionale elevazione;

d) curare che venga ispirato nei giovani l'amore alla lettura e fervore di apprendere;

e) aftuare iniziative per la diffusione dei libro e del sapere, quali, ad esempio,

conferenze, lezioni, letture pubbliche, associazioni di amici del libro,

rappresentazioni aventi carattere didattico-ricreativo ed altro.

f) configurarsi come centro di elaborazione e promozione culturale che vive' 
dell,apporto di tutta la popolazione, collaborando attivamente con la scuola, i

circoli culturali;
g) diffondere I'informazione e favorire con ogni mezzo di comunicazione, la crescita

culturale e civile della collettività;
h) accrescere ed aggiornare la preparazione culturale e professionale dei cittadini

con interventi di educazione permanente;
i) sviluppare le spinte alla aggregazione sociale per una proficua occupazione del

temPo libero.

Art. 3 - Per il raggiungimento di tali finì la Biblioteca comunale si assume i compiti:

a) raccogtiere e mettere a disposizione della comunità libri ed altri materiali di

informazione e comunicazione delle idee (giornali, periodici, cD RoM, materiale

multimediale, l'accesso ad INTERNET, diapositive, dischi, films, ecc.. )

b) organizzare un programma annuale di attività (mostre, dibattiti, proiezioni,

esècuzìoni musicali, letture critiche, ecc.....) per stimolare, anche attraverso esso,
gli interessi culturali dei membri della comunità;

c) òffrire un servizio ai ragazzi delle scuole dell'obbligo ed a tutti gli studenti al fine

di rendere effettive le possibilità di sviluppo autonomo e per investirli di una
problematica collegata alla realtà sociale e culturale del paese;

d) accrescere nella popolazione la conoscenza della storia, del lavoro e delle

tradizioni locali;
e) assicurare ai lettori un qualificato servizio di consulenza.

Titolo ll
Sede, Personale e Patrimonio.

Art.4 - La Biblioteca Comunale "Michele e Pietro Lacava" é gestita dal Comune.

ll comune assicura alla Biblioteca Pubblica sede, attrezzature idonee e personale

qualificato.
li Comune può affidare a terzi(Scuola, Associazioni, Circoli, etc'....), che abbiano i

requisiti necessari ed offrano adeguate garanzie, la gestione della Biblioteca

Comunale.

Art. 5 - ll comune assicura inoltre alla Biblioteca un finanziamento annuo, previsto

espressamente nelle spese ordinarie di servizio del bilancio comunale, adeguato ai



fini istituzionali della Biblioteca Pubblica.
ll Consiglio di Biblioteca, di cui al successivo Tit. lV - Art.14, dopo discussione ed

approvazione propongono un programma di attività culturale ed un piano finanziario
della Biblioteca che devono essere inviati al Sindaco entro e non oltre il 31 Ottobre
dell'anno precedente a quello di competenza. ll piano ed il programma viene portato

all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione definitiva.
La Giunta comunale approva il piano ed il programma nei limiti e nelle possibilità

finanziarìe del bilancio comunale.

Art. 6 - Le attrezzalwe, te raccolte bibliografiche e i sussidi culturali in dotazione della

Biblioteca Pubblica appartengono al patrimonio indisponibile del Comune dicorleto
Perticara.

Titolo lll
L'tlso

Art. 7 - Per il raggiungimento dei fini indicati al Tit. I - Art. 1, la Biblioteca Pubblica mette a

disposizone di tutti, per la lettura in sede o il prestito a domicilio, libri, riviste, giornali

ed altro materiale bibliografico.

Art.8 - Chiunque, purché domiciliato a Corleto Perticara, può avere in prestito dalla
Biblioteca libri ed attri materiali mostrando, con documento valido, la propria identità
e indirizzo. ll prestito é gratuito.

Art. I - Sono oggetto di prestito tutti i volumi della Biblioteca ad eccezione dei dizionarì,
delle enciclopedie, dei volumi di tipo manualistico generale, dei CR ROM e del

materiale multimediale, che possono essere di frequente consultazione in

Biblioteca.
Sono esclusi dal prestito anche le riviste quotidiani ed iperiodici. La durata del
prestito non deve superare iventi giorni, salvo diverse determinazioni da parte del

Consiglio di Biblioteca.

Art. 1O - Di regola non viene concesso in prestito più di un volume per volta. ln base a criteri

di opportunità l'addetto al servizio ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 11 - Gli orari di apertura al pubblico sono determinati dal sindaco o suo delegato su

proposta del Consiglio di Biblioteca avuto riguardo all'esigenza di agevolare
l'accesso al servizio.

An. e - Tutti i danni arrecati al Patrimonio della Biblioteca Pubblica dovranno essere risarciti
dal responsabile.

Art. 13 - E' in facoltà dell'addetto al servizio allontanare momentaneamente dalla Biblioteca
chi disturbasse il normale funzionamento dello stesso.

Titolo lll
Organi della Biblioteca Pubblica

Art. 14 - Sono organi della Biblioteca Pubblica
ll Consiglio della Biblioteca;
L'Addetto al servizio.

Art. 15 - ll Consiglio della Biblioteca viene eìetto dalla Giunta comunale, esso e composto
da 8(otto) membri:
1 ll Sindaco o suo delegato
1 1 rappresentante designati dalla Giunta Comunale;



'{ 1 rappresentante della minoranza designato del capogruppo
i 1 rappresentante degli utenti della Biblioteca;
I ll Direttore dell'lstituto Onnicomprensivo o suo delegato
1 1 rappresentante dell'lstituto Onnicomprensivo designato dal Direttore dello

stesso;
] 1 rappresentante dell'lTlS
J l'addetto al servizio

Art. 16 - ll Consiglio di Biblioteca elegge nell'ambito dei propri componenti il Presidente. La
funzione di segretario dei Consiglio é svolta dall'addetlo al servizio.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Biblioteca é richiesta Ia presenza della
metà più uno dei suoi componenti ed ogni decisione dovrà essere adottata a
maggioranza.
ll Consiglio della Biblioteca si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno
La convocazione delle sedute del Consiglio é di regola fatta dal Presidente oppure,
in sua assenza, dal dipendente addetto al servizio.
Ogni seduta viene verbalizzata.
ll Consiglio di Biblioteca dura in carica due anni, esso viene eletto entro il 30
Settembre di ogni biennio.

Att. 17 - Sono compiti del Consiglio:
a) elaborare il programma annuale dell'attività della Biblioteca secondo le linee ti

politica culturale indicata all'art. 1, Tit. I e collaborare con I'addetto al servizio
all'esecuzione di esso;

b) fissare i criteri di scelta per l'acquisto dei libri, periodici.
c) promuovere, nei termini indicati all'art.4 Tit. ll, i progetti annui di programma

culturale nonché la richiesta di spesa da inserire nel bilancio preventivo di
competenza;

d) collaborare con il Sindaco o un suo delegato per quanto riguarda la richiesta di
contributi da inviare alla Regione Basilicata - Dipartimento lstruzione,
Formazione Professionale e Beni Culturali, sulla base delle disposìzioni e delle
leggi emanate dalla Regione stessa in materia di Pubblica lettura ed interventi
di educazione permanente;

e) fare delle proposte alla Giunta Municipale in merito agli orari di apertura al
pubblica della Biblioteca,

0 proporre al Consiglio Comunale aggiornamenti e modifiche del presente
regolamento.

Art. 18 - La Biblioteca é diretta dall'addetto al servizio.
E' compito di tale addetto:
a) curare I'attuazione del programma delle attività culturali e prowedere, in

collaborazione con il Presidente del Consiglio di Biblioteca, alla, scelta e
all'acquisto dei libri o altro materiale bibliografico, in base ai criteri di cui all'art.17
- Tit. lV - lett. b;

b) prowedere all'organizzazione generale della Biblioteca e della sua ordinata
ulilizzazione da parte del pubblico;

c) rìspondere della consistenza e della conservazione di tutto il materiale di
proprietà della Biblioteca;

d) assicurare lo svolgimento delle procedure propriamente tecniche (catalogazione,
classificazione, tenuta degli schedari, etc.),

e) svolgere compiti di animazione culturale nel quadro delle attività e dei servizio
organizzali dalla Biblioteca Pubblica.


