
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI MINTURNO 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 
ORIGINALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Oggetto:  SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE   Delibera: 33  

  
del 07/06/2021   

 
L’anno duemilaventuno addì sette del mese di Giugno  alle ore 16:30 , nella sala delle 
adunanze, in sessione ordinaria  ed in prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti 
del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Nominativo P. A.  Nominativo P. A.  

STEFANELLI GERARDO X   MONI MASSIMO  X  

TOMAO GIUSEPPE X   LAROCCA FAUSTO  X  

MARCACCIO MATTEO X   FATICONI MAURIZIO  X  

GRAZIANO PAOLA X   IOSSA TOMMASO  X  

PENSIERO GIUSEPPE X   ZASA AMERICO X   

CONTE INES X   RICCARDELLI DOMENICO X   

SPARAGNA FRANCESCO X   ORLANDI GENNARO X   

SIGNORE MASSIMO  X  ESPOSITO FRANCESCO PAOLO X   

DI GIROLAMO MARIA  X      

 
Assessori esterni: 
Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

DANIELE SPARAGNA  X IMMACOLATA NUZZO X  

DANIELE MINO BEMBO  X ELISA VENTURO X  

PIETRO D’ACUNTO X     

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Presiede il D.ssa Graziano Paola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale 
constata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 2  Affari Generali-Relazioni Esterne-

Cultura Dott. Antonio Lepone; 

 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dott.ssa Paola Graziano  invita a relazionare  sul presente 
punto l’assessore con delega ai Servizi sociali dott.ssa Mimma Nuzzo. 
Grazie . Copriamo con l’adesione il vulnus  che c’era nel sud pontino … il Comune di Minturno non 
era presente in questo sistema…. Sento il dovere di ringraziare anche il Sindaco del Comune di 
Monte San Biagio , il coordinatore Rizzi ,  c’è un impegno economico  da parte 
dell’Amministrazione.. Gli amici del libro saranno i gestori di questa biblioteca… E’ stato un 
percorso abbastanza lungo… Ma ce l’abbiamo fatta…. E’ stato bello per me ricevere tanti consensi 
anche sui social … Questo mi ha rassicurato…Non tutti si esprimono sui social … Vorrei anche 
ricordare che ci sono state delle donazioni spontanee alla biblioteca…Anche una famiglia ieri 
mattina .. originaria di Minturno  che si  è trasferita  in Roma che ci donerà ottocento volumi di 
qualità…che spero che il Sindaco presto la incontri…  
Il consigliere G. Tomao ringrazia la professoressa Mimma Nuzzo per la caparbietà con cui ha svolto 
il suo ruolo e la passione che ha messo nel suo impegno per raggiungere questo risultato … 
combattendo con la burocrazia degli uffici … Ci ha dato la possibilità di innescare un circolo 
virtuoso e quindi di attingere a finanziamenti che ci consentiranno di migliorare la struttura e tutelare 
le opere in essa contenute.. La comunità ora può interagire con le associazioni oltre che con 
l’Amministrazione… Un ringraziamento  per il lavoro svolto… Oltre all’archivio storico abbiamo 
portato avanti un altro grande  traguardo che ci permette di promuovere la cultura e l’amore per la 
lettura. 
Interviene il consigliere M. Marcaccio ..  Ci verrebbe da dire che  il futuro  ha radici antiche…Ogni 
paese che si rispetti ha necessita’ di una biblioteca e di un archivio. Come Commissione cultura 
abbiamo seguito questi passaggi.. Per molto tempo questo territorio  non ha avuto la cultura come 
priorità.. Non è stato assolutamente così  per questa Amministrazione .. La cultura è pane e come il 
pane deve essere importante per la ripresa del paese. Grazie assessore. Grazie sindaco. 
I consiglieri applaudiscono. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Sistema Bibliotecario Sud Pontino ha il compito di assolvere alla gestione 

coordinata ed integrata dei servizi Bibliotecari e delle attività culturali e di promozione alla 

lettura dei Comuni aderenti (Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, 

Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano); 

VISTE 

- la DGC n. 116 del 30.06.2020 “Protocollo di intesa per la costituzione di una Biblioteca 

Comunale. Approvazione schema e Regolamento”; 

- la DGC n. 9  del 06.03.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento delle Biblioteca Luigi 

Raus;  

- RICHIAMATA la nota del 14 gennaio 2021, prot. n. 1354, con la quale il Comune di Minturno 

ha chiesto alla Regione Lazio l’adesione al sistema Bibliotecario RL1; 

- VISTO lo schema di Convenzione, predisposto dal Comitato del Sistema Bibliotecario Sud 

Pontino; 

VISTI 

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

il vigente Statuto Comunale; 

 



Con voti favorevoli unanimi (n. 11) resi per appello nominale, 

D E L I B E R A  

 

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE, per 1e motivazioni esposte in narrativa, l’allegato schema di convenzione, 

composto da n. 14 articoli, da stipulare tra i Comuni che intendono aderire o confermare la 

propria adesione al Sistema Bibliotecario Sud Pontino; 

 

3. DI DEMANDARE: 
 

§ al Sindaco - Legale Rappresentante del Comune il compito di sottoscrivere la                    

convenzione, parte integrante del presente provvedimento; 

§ al Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali-Relazioni Esterne-Cultura l’adozione        

degli adempimenti conseguenziali; 

 

4. DI DARE ATTO che il Servizio n. 2 Affari Generali-Relazioni Esterne-Cultura assumerà sul 

capitolo 01011.04.0153 – Contributo Biblioteca - l’impegno di spesa annuo di € 3.273,35, 

determinato da € 260,00, quale quota fissa, e da € 0,155 per abitante (19.441 residenti al 

31.12.2020); 

 

5. DI DISPORRE l'invio della presente Deliberazione al Comune di Castelforte, quale attuale Centro 

Amministrativo del Sistema Bibliotecario Sud Pontino. 
 

Dopodiché  

Con separata votazione, voti favorevoli unanimi (n. 11) resi per appello nominale, 

 

DELIBERA 

 

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.  



 
II Presente Verbale viene cosi sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE  

D.ssa Graziano Paola  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

Dott.ssa Franca Sparagna  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

 
 


