
CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Co serza

87043 -Ptazza Collina Castello - Tel. 09841951071- Fax 09841951 178 - C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE
DATA 22.11.2017

DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 189

OGGETTO: Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 110 del 31.5.2017. Biblioteca

Comunale e Museo Diocesano. Orario di servizio e di apertura al pubblico.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 17,50

nella sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge,

ed all'appello nominale, risultano presenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualita di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME PRES COGNOME E NOME PRES.

LO GIUDICE Francesco SINDACO SI BALE srRI E RI Pierfranctttoo* 
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FUSARO Graziano ASSESSORE SI GALLO Ornella ASSESSORE SI

AMODIO Gina ASSESSORE SI NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE SI
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Città di Bisigrano
(PROVINCIA DI COSENZA)

Cup. 87043 Tel. 0984 951077 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.1.00275260784

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 1 10 del 31.5 .2017 . Biblioteca

Comunale e Museo Diocesano. Orario di servizio e di apertura al pubblico.

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 1 10 del 3l .5.2017 si è provveduto alla

norganrzzazione del Servizio Attività Promozionali e Culturali - Biblioteca e Museo Diocesano;

Che occorre procedere alla inte grazione della Deliberazione sopra richiamata per quanto riguarda
gli oran di servizio e apertura al pubblico estivi e invernali della Biblioteca Comunale e del Museo

Diocesano di Arte Sacra stabilendo :

periodo dal 1 5 ottobre al 15 marzo
a) Biblioteca Mattino: dal lunedì al sabato ore 8ll4 (8114 al pubblico)

Pomeriggio: dal lunedì al mercoledì ore 13119 (14119 al pubblico)
Giovedì e venerdì ore 13119 (l4l18 al pubblico)

b) Museo Pomeriggio: giovedì e venerdì ore l8ll9, sabato 16119.

periodo dal I 6 marzo al 14 ottobre
c) Biblioteca Mattino: dal lunedì al sabato ore 8/14 (8114 al pubblico)

Pomeriggio: dal lunedì al mercoledì ore 14120 (15120 al pubblico)
giovedì e venerdì ore 14120 (l5ll8 al pubblico)

d) Museo Pomeriggio: giovedì e venerdì ore 18120, sabato 16120.

Che il Museo di Arte Sacra, a completamento di quanto stabilito, osserverà orari di apertura al
pubblico anche in orario antimeridiano per pennettere eventuali visite guidate da parte di gruppi
organizzati e scolaresche programmando il tutto in armonia con gli orari di apertura al pubblico
della Biblioteca Comunale;
Richiamata per tutto il resto quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 11012017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3 .2001;
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000;
VISTA la Legge Regionale 17185;

VISTO lo Statuto e Regolamento della Biblioteca Comunale, nonché la Carta dei Servizi della
stessa;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziah della presente deliberazione'.
Di modificare e integrare l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale e del Museo di
Arte Sacra che sarà cos' stabilito:



a

V
1) periodo dal 15 ottobre al 15 marzo

e) Biblioteca Mattino: dal lunedì al sabato ore 8ll4 (8114 al pubblico)
Pomeriggio: dal lunedì al mercoledì ore 13119 (14119 al pubblico)

Giovedì e venerdì ore 13119 (14118 al pubblico)

0 Museo Pomeriggio: giovedì e venerdì ore 18119, sabato 16119.

periodo dal 16 marzo al 14 ottobre
g) Biblioteca Mattino: dal lunedì al sabato ore 8ll4 (8114 al pubblico)

Pomeriggio: dal lunedì al mercoledì ore 14120 (15120 al pubblico)
giovedì e venerdì ore 14120 (l5l18 al pubblico)

h) Museo Pomeriggio: giovedì e venerdì ore 18120, sabato 16120.

2) Di richiamare per tutto il resto quanto contenuto nella Delibera di Giunta Comunale n.

tl0l20r7 .

L'ASSESSORE ALLA CULTURA
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OGGETTO: Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. I 10 del 31.5.2017 . Biblioteca
Comunale e Museo Diocesano. Orario di servizio e di apertura al pubblico.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS.267IOO.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE SESTO/PERSONALE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e ar1. 147 bis, comma l, D. Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'aziònp amministrativ4.

i
Bisignano li 0 I ti,u',t. It17 IL RESroNSABII,E D_.i- sEsro sErroRE

GiuseppE Metingolo

SETTORE SECONDO Sulta presente proposta di delibera zione,si esprime, ai sensi dell'art. 49, commu 1o " art. 147

bis, comma 1, D.Lgs.267l00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

Bisignanoli 0 t [':.l'i !U'ti
IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA

Mafi?o Pusliese,/
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SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione Émministrativa.
Bisignanori 
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Si attesta che la prescnto proposta di dsliberazionc non Gomporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frrar:.ziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
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LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO lntegrazione Delibera di Giunta Comunale n. 1 10 del 31 .5 .2017 . Biblioteca

Comunale e Museo Diocesano. Orario di servizio e di apertura al pubblico.

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole dei

settori interessati, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre :

- il D. L/gs. n. 15012009

- il D.L. n. 17412012, convertito in legge n.21312012;
- il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012;
- la legge n. 190 del 6-11 -2012;
- il D. L/gs. n.26712000;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

- D.L/gs. n. 165101 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Ad unanimita di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del

presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge,

riscontrata l' urgenza;

DELIBERA
Di dichi arare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4"

del D.Lgs 267100;

;I_, SINDACO
rancesco t, Orft
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Graziano Fusaro

Lucantonio colet

Gina Amodi

Ornella Gallo

Pierfrancesco B alestrieri

11 Segretario Gèn ale verbalizzante
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LA GIUNTA COMUNALE
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Dott.ssa Catén



COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

si attesta che copia della su estesa deliberazione è

stata affissa all'Albo pretorio il giorno
e vi rimarrà Per 15 (quindici)

giorni consecutivi.

Bisignano, li .t {"

Il Responsabilddel tore Amministrativo

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è

divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267100:

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile

(art. 134, comma 4) D. Lgs 267100
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