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11) MICELI Francesco

12) RAO Giuseppe

13) ROSSELLO Vincenzo

14) SOFIA Michele

15) SOFIA Nunzio

16) TRIFILETTI Salvatore

17) BARTOLOTTA Nunzio

1B) BERTOLAMI Mario

19) BUEMI Antonino

20) TORRE Anna
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Assegnati n. 20

ln carica n. 2C.......

Hanno giustificato l'assenza i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono. in numero legale:

- Presiede il Signor .F+Of.,.. ,)io.va;uri-. .Pa.rra.r.a nella sua qualità di J-lce .iier:i;.rco

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signoriilarsee]"lo...!i.inc.enro...*.-. Ìcfia
.,tlchele a §uea:i Àatoniao.

ffi coMUhrE Dr NovARA Dr,src
& ,OO,,NCIA DI MESSINA

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO:'gs6ifj.ca regolq.aenlo Bibl"ioteca Cornunai'e"

alle ore J..?-.I.C-C....., nella solita saia delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla::r.a..H-....convocazione in session*mffi{sElffiordinaria$ik§éffie che è stata partecipata ai

signori Consiglieri a norma di legge, iisuttano all'appello nominale:

MAYMONE Enzo

BERTOLAMI Carmelo

BUEMI Nunzio

FERRARA Giovanni

IMBESI AIdo

LA ROSA Giuseppe

TRIOLO Rosario

AURIGA Alfonso

BUEMI Giovanni

CALABRESE Carmelo

N. llQ . det Reg.

Data .29.t ! 4.:l99-O

CONSIGLIERICONSIGLIERI Presenti

i

l

Spedita

Prot.

I Assenti n. -,.*,-l



9,| ra parola *1li::":::":_": B.p cutturali, Dn. ca'elo Eartolani, 1

i'1 guale fa preaenta ghe la cormisaione dclle geatioae delr.e Blbliote-cat taL taupop tloll ba fwtzionato, tanto che si fuapone 1a mod.iflca i1e1lasr'ta eoqÉoslzione. to stesso euggerisee al consigtòo qualche altra nro,li-
li9" de} Rggolenento de1la Biblioteea, in oràiae aLla eogtituzioae rlelbibl-iotecarto ti'torare (tn atto è prevista la norulna di r:n llbsro eitta-dind) ed' a'lla tuteia dei libri d1 un certo valore storicoS r,. partlco-lare ltAssessore propone che la comraissione di gesti,oae sia compostada]- slnclaco o as§easore àele.gatol da1 segretario couunq,le e d.a1 biblio-teeario, membri dl cliritto, noachè r1a due coasiglieri eoymrna.lj. di raaggj.o*ra,aza 2 'tl nieorartza, da :rn re?Dresentartte {el1e Associazioai cuJ.turali,da d'rre rarpresentauti- de1le xcuole .: 'ca ua esperto.Le proposte fatte dalltsssessore ven,gono discusse e ooi veslgono approva*te cer alzata e serluta eon voti favrrrevoli r.uranimi. 15 e eon_lrastelsioner{ei consisf.reri gertolarai {rario e Buemi. ;Lntonino.

rL,;c"i§icl,ro cor,./iu"§Au1

Yisrto i1 Re'golane4to rlell.a !if;1:oreca comunale, i-: attc vlgeater &iìro-vatr: eon rlelibera eonsiliare no tJ'/ rtel 17.lZ.rJC; '- 'v-òv!''

5entite 1e pronoste rli ,rodiflca da apnortare al1o stes;o;
t/ir:to 1rC"A.iiE.LL. vigente in :ìieilia;

Visto lresito ttella votazioue eone sopra;

D3,!,iBERlr

"rodificare il Regolamento rle1la Bibrloteca cofiunp-r.s come seque!
LtÀrt. j rriane sostituito eone aooressos

Art' 3 ta Sibliotecs e «irettanente arorainistrata rl.al uomune3Ad essa è creporba una eonmisrlione ri:. gestione connposta
co-,l[e segues

iLilembri di diritto
Sind.aco o jlssessore delegato - §I"Ba*g:t* con iiri. rto
§egretarlo Comunale
funzior:.ario Tecnico

Componente
( eiUfioteeario) - Conponente

i felsiglilrr 1cT.1r .ri rlgricì*Àaz3 - ccnponenie1 Ccnei=gliere rlon.le .li :iinora:za ,,
i lapprese.arairEe delle Assoclazioni curturali esisten-ti re1 lc::._::: = * Cc:,:one:te
I ra'Dr"sentarti "ie1re ìcuo1e clttali::.e (riene:e;arie 're4ia) - gor.nrcrenii
1 ]isoerto: uomo di eomprovata cultura - componente



lrL ro corma derr.'art. 4 vieae sostifirlto come appr,,Bsrso:

rlrto 4 ro conma - r€, conùrissioae di geetione è convocata dalPrEsideate di aua, lniziativa ogrli qualvoltaegll la reputi oppor.Funo ed a_lroeno una voltaog1i samestie, oppuie iu rlchiesta di Cue opiù uneabri.

11 lo eomma derlrart. 6 vieue sostituito eooe appr.ssos
;\rt. ,5 - 30 Conraa - lenporaneamente.!a Biblioteca iruà essere

affld-ata ac ua tlipetrdente cornwrale allrinteraosi querli delrro Di.nartimento c de art:o dipar-biaanto, purehè in possesso dr d.ialoma r1r rsti-ih:to sccoudarlo di 2a grad.c"

ItulÈimo neri.otlo irerl'{Jt. 15 viane sostituito co:j:,r, appressoE
nsono escluse dal presti.to Ie ooere r{i coasultazione e i. librrerliti prima cJel 194orr.

rr aggiwtto lrart. ZO eome annresso:
,i --* .r 

^*-'Lr ':i'' - i-1 caì)c :ff o dei p;-e;cnier z'egu:lanento viene rrspostor incopia, ae1la bacheca derla sede cteLla Bibrioteca.

5u proposta delltAssessore T,a sosar
ore 19t4Q" A1-1_a ripresa, o!,e I0rCO,prima.

Ira serluta rriene
scno :tresea ti i

'sos.pesas sgno 1e
',7 ccc:;it.-l-ieri lli



' ll presente verbale, salvo I'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli. effetti dell'art.. 186 dell'ordi-

amento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regìonate 15 marzo

163, n. 16, viene sottoscritto come segue:

f-to

ll Consigliere ìnziano
triolo R.

IL PRESIDENTE
Ferrara §.

ll Segretario Comunale

Cartareg'ia V.

CE

ll sottoscritto Segretario

TO DI PUBBLICAZIONERT

del

IFICA

Comune, su conforme relazione del Messo comunale

C E R T I F I.C A

che la presente deliberazione è siata p. ,o;ìcata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno

3 .2.1 991

a norma dell'art. 197 deli'ord inamento amministrativo deg li Enti Locali nella Regione Siciliana approvalo

con Legge Regionale 15 marzo 1963. n. 16:

- che non sono state prodotte, a questo Ufficio, opposizioni o reclami.

Datla Residenza municipale, tì 4 '2 '91
ll Segretario unale

V.Cartare

E copia conf orme all'originale da servire per uso

5.2.91

amministrativo.

Dalla municipale, li

ll Segretario

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C.P.C.

t
4s )tr

lLo-,n--.*-

ll zc-t-1t-
,l&( 0 5

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81, 81 bis e 82 dell'ord inamen.to

mministrativo degli Enli locali nella Flegione Slciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo i963, n. 16.

Addi

IC

ll Segrelario Comunale

r,


