
Deliberazione della Giunta comunale n. 168 dd. 10.12.2015 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE DI VALLE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI COME DISPOSTO 
DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO N. 24-99/LEG DEL 27.11.2012, E DAL REGOLAMENTO 
“REQUISITI, CARATTERISTICHE E SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO”, DI CUI ALL'ART. 17 DELLA L.P. 3 
OTTOBRE 2007, N. 15 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI” 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 922 DI DATA 11.05.2012, 
DIVENUTO ESECUTIVO DAL 19 DICEMBRE 2012. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Biblioteca, su indicazione 

della Giunta del Comune di Comano Terme e dell'assemblea dei Sindaci ai sensi dell'articolo 

7 della convenzione (n. 426 Rep. dd. 31.12.1997) per la disciplina dei rapporti inerenti la 

gestione del Servizio biblioteca di valle e ritenutola meritevole d'adozione come qui di 

seguito riportato. 

Posto che,  dal  19  dicembre  2012  è  divenuto  esecutivo  il  Regolamento  

concernente “Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario 

trentino”, che indica anche le diverse tipologie e le specifiche caratteristiche che le 

biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino devono obbligatoriamente possedere per 

farne parte. 

Che con questo Regolamento si chiede a tutte le biblioteche di elaborare una propria 

e specifica Carta della collezioni e una propria e specifica Carta dei servizi per garantire in 

modo obiettivo la continuità e omogeneità delle scelte culturali e bibliografiche, per 

garantire una corretta informazione ad amministratori e utenti, per incoraggiare eventuali 

iniziative di cooperazione, e per specificare la tipologia dei servizi erogati, le modalità di 

erogazione, esplicitando diritti e doveri dell'utenza. 

Atteso ancora che con deliberazione n. 789 del 12 maggio 2015 la Provincia 

Autonoma di Trento ha adottato la Carta dei Servizi tipo delle Biblioteche del Sistema 

Bibliotecario Trentino, trasmettendola quindi a tutte le biblioteche e invitandole a integrare 

le proprie Carte delle collezioni già approvate entro dicembre 2014; 

Rilevato che l'Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino ha ritenuto opportuno 

offrire alle biblioteche adeguato supporto per l'adeguamento ai requisiti previsti dal 

Regolamento, anche in considerazione che ciascuna biblioteca è elemento del suddetto 

sistema bibliotecario e come tale deve essere considerata. In questa prospettiva l'Ufficio 

per il Sistema Bibliotecario Trentino ha provveduto, congiuntamente al gruppo di 

consultazione permanente dei bibliotecari, a redigere, sulla base dei principi ispiratori del 

pubblico servizio, la Carta dei Servizi tipo. Essa descrive, come minimo denominatore 



comune alle biblioteche del sistema, i servizi erogati e le relative modalità di erogazione,  

esplicitando i diritti e i doveri dell'utenza. Ciascuna biblioteca potrà personalizzarla 

descrivendo servizi aggiuntivi o specificando modalità di erogazione proprie. 

Ritenuto quindi doveroso e opportuno provvedere ora all'approvazione della specifica 

Carta dei  servizi  della  Biblioteca  comunale  di Valle delle Giudicarie Esteriori a  

integrazione  della  Carta  delle collezioni e dei servizi approvata con Delibera di Giunta n. 

189 dd. 24.11.2014, per offrire alla Biblioteca stessa un utile e rinnovabile strumento di 

lavoro e confronto e per offrire alla comunità un  quadro  il  più  possibile  completo  sui  

servizi  erogati  e  le  relative  modalità  di  erogazione, esplicitando i diritti e doveri 

dell'utenza. 

La Carta dei servizi è il documento che contiene il contratto di servizio tra biblioteca 

e utenti, definendo le modalità pratiche di erogazione del servizio, i diritti e i doveri di 

coloro che accedono ai diversi servizi e alle diverse iniziative, la missione della biblioteca e i 

requisiti minimi che la biblioteca s’impegna a rispettare nel corso dell’anno. ll documento 

approvato sarà naturalmente pubblico, pubblicizzato rimarrà a disposizione degli utenti sia 

nel formato a stampa in biblioteca sia on line sul sito web del comune.  

Rilevato la carta dei servizi andrà a sostituire il Regolamento del Servizio biblioteca 

approvato con delibera consiliare n. 110 del 25.02.1998 e modificato con delibera consiliare 

n. 20 del 22.04.2002; fatta salva la validità del Regolamento per il Servizio Internet per la 

biblioteca comunale (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 03 dd. 11.02.1999) 

Visto il parere positivo all’adozione delle carta dei servizi espresso rispettivamente 

dall’assemblea dei Sindaci ai sensi dell’art. 7 conv. Rep. 426 in data 06.11.2015  e dal 

consiglio del servizio biblioteca nella riunione del 23.11.2015. 

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del  Servizio 

Biblioteca sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 

non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 

1° febbraio 2005, n. 3/L. 

Vista la L.P. 3 ottobre 2007 n.15 recante ‘Disciplina delle attività culturali. 

Visto il Regolamento concernente “Requisiti, caratteristiche e servizi delle  

Biblioteche del Sistema Bibliotecario  Trentino (art. 17, L.P. n. 15 del 2007)” approvato con  

D.P.P. 27 novembre  2012 n.24-99/Leg. 

Vista la convenzione n. 426 dd. 31.12.1997 e s.m., per la disciplina dei rapporti 

inerenti la gestione del Servizio biblioteca per la pubblica lettura e per la promozione 

culturale delle Giudicarie Esteriori. 



 Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/L, 

dd. 01.02.05. 

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,   

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la carta dei servizi della 

Biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori, allegato B) alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale dando ad essa validità dal 1° gennaio 

2016. 

2. di  dare  adeguata  pubblicità  alla  carta  dei servizi anche  attraverso  gli  strumenti  

di comunicazione informatizzata. 

3. di inviare ai Comuni convenzionati copia della presente delibera e del relativo 

allegato per l’opportuna divulgazione nel territorio di competenza e diffusione alla 

generalità dell’utenza. 

4. di inviare, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione con il 

relativo allegato all’ufficio del Servizio bibliotecario trentino della PAT  –  Servizio 

Attività culturali – Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e la Partecipazione 

Culturale mediante interoperabilità Pi.Tre. 

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; di comunicare la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 

3/L. 

6. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della 

legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi: 

a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il 

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 

febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; 

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 
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