Verbale N . / ^ , .
L'anno duemiladiciassette il giorno 28 (ventotto) del mese di Aprile a
seguito di regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 9,30 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a.
prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in P Coirmiissione Consiliare), Petitto.
11 presidente constatata la mancanza del nuv.ero legale rinvia la seduta di
trenta minuti.
Il Segretario Verbalizzante
Omelia Manzone

I I Presidente
Salvatore Licata

Alle ore 10,00 seconda convocazione sono presenti
Failla, Petitto.

Licata ,Alaimo,

Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori ; o.d.g.
Proposta emendamenti al regolamento sulla Biblioteca Scarabelli;
L a consigliera Petitto espone alla Commissione gli emendamenti già
predisposti soffermandosi sull'emendamento n. 10 relativo all'utilizzo dei
locali.
Alle ore 10,15 entra in aula il consigliere bruzzaniti;
Dopo un'attenta analisi l'emendamento già predisposto viene nuovamente
modificato così come segue:
Emendamento 10 :
Cassare l'art. 6 e sostituirlo come segue
« / locali della Biblioteca vengono concessi previa autorizzazione dirigenziale per le
diverse attività che dovranno essere esposte e dettagliate nell'apposita richiesta.
L'utilizzo dei locali della Biblioteca è consentito, " previa la salvaguardia dei diritti del
personale, degli utenti e degli orari di apertura della biblioteca e a condizione che
non sia in contrasto con le attività dell'assessorato competente " oltre che per ogni
attività correlata alla consultazione, allo studio del materiale librario, anche per
1. attività convegnistica;
2. celebrazioni ed eventi correlati
L'autorizzazione all'utilizzo dei locali della Biblioteca per le attività di cui ai precedenti
nn.l e 2 dovrà essere richiesta almeno 20 giorni prima della manifestazione e verrà
rilasciata previo pagamento del corrispettivo previsto commisurato all'entità ed alla
durato dell'evento.
Gli introiti derivanti dalle attività predette dovranno confluire in apposita voce di
bilancio il cui utilizzo sarà vincolato all'acquisto di materiale librario, iniziative di
ripristino e ristrutturazione dei locali della Biblioteca.
I costi per l'utilizzo dei locali della Biblioteca, di cui al precedente comma, verranno
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stabiliti da apposito tariffario, che costituirà allegato al presente regolamento,
predisposto dai competenti uffici ed approvato dal Consiglio Comunale.

Dopo ampia disamina relativa soprattutto agli eventuali limiti per l'uso dei
locali, la commissione procede alla elaborazione di un piano tarifTario che
prevede:
Attività Convegnistica:
Sala 1° Piano
Sala piano terra
Chiostro

€ 120,00
€ 80,00
€ 150,00

Celebrazioni

€ 150,00

-Eventi correlati Celebrazioni

€ 350,00

Per gli eventi singoli si prevede una distinzione tra gli eventi: feriali
diurni - festivo- serali, riservadosi la commissione di stabilire le tantle.
Il Presidente chiama telefonicamente il Dirigente Dr. Beimardo al fine di
potere acquisire oggi stesso il piano tariffario, perchè lo stesso possa
esprimere anche infornialmente un suo parere..

L a Commissione chiude i lavori alle ore 10,30 .

I l . S ^ e t a r i o Verbalizzante

II Presidente .
Salvatore Licata
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