
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151 DEL 29/10/2019

OGGETTO

 

 

Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF). Rinnovo adesione e recepimento convenzione tra i
comuni dell’area Metropolitana, del Valdarno e del Chianti Fiorentino.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il nostro Ente con deliberazione GC n. 131 del 20 marzo 2000, ha aderito fin dalla sua 

nascita, con le proprie biblioteche e il proprio archivio storico, al Sistema Documentario Integrato 

Area Fiorentina (SDIAF); 

 

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 

istituti e attività culturali”, con la quale si stabilisce che “la rete documentaria costituisce la 

modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività di rete dei servizi documentari 

integrati” (art. 28, comma1) per lo “sviluppo dei servizi offerti da biblioteche, archivi ed altri Istituti 

documentari” (art 1, comma 2, punto d);  

 

Richiamati gli articoli 24 e 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano l’esercizio coordinato di 

funzioni e servizi determinati e le forme associative possibili tra Enti Locali, realizzabili attraverso 

la stipula di apposite convenzioni; 

 

Preso atto che tale convenzione è stata successivamente sempre rinnovata dal comune di Campi 

Bisenzio con deliberazione G.C. n. 279 del 26/10/2010, G.C. n. 137 del 25/06/2013, C.C. n. 

216/2015 ed, in ultimo, con deliberazione G.C. n. 151 del 23/11/2018; 

 

Dato atto che il comune di Firenze (capofila del sistema documentario) con deliberazione di giunta 

n. 2019/G/00127 ha provveduto al rinnovo della Convenzione tra i 18 comuni dell’Area 

metropolitana, del Valdarno e del Chianti fiorentino (Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, 

Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa 

Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto 

Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa), per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato 

dell’Area Fiorentina – SDIAF e del relativo Regolamento per il funzionamento del Comitato 

tecnico che prevede a carico degli enti aderenti il versamento di una quota annuale di adesione;  

 

Preso atto dello sviluppo del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina – SDIAF 

coordinato dal Comune di Firenze e ampliatosi con l’adesione di numerosi Istituti culturali 

dell’Area e la collaborazione con l’Università di Firenze, la Biblioteca Marucelliana, la Regione 

Toscana e le altre Reti bibliotecarie regionali, col conseguente positivo riflesso sul servizio 

bibliografico e documentario verso i cittadini; 

  

Visto il parere favorevole al rinnovo della Convenzione e allo sviluppo delle attività comuni  

espresso dal Comitato dei Sindaci, organo di gestione politico decisionale del Sistema 

Documentario SDIAF, riunitosi in data 20 febbraio 2019 il cui verbale è depositato in atti nel 

fascicolo d’ufficio; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere a nostra volta al rinnovo dell’adesione allo SDIAF mediante 

sottoscrizione della suddetta convenzione con scadenza luglio 2021, il cui schema è allegato parte 

integrante al presente atto; 

 

Considerato che la convenzione in oggetto all'art. 11 prevede che le spese necessarie al 

funzionamento del Sistema, ivi comprese quelle derivanti dalla stipula della presente convenzione, 

sono ripartite per il 15%, in parti uguali fra tutti gli enti partecipanti e per il 85%, in proporzione 
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alla popolazione residente in ciascun Comune; inoltre i Comuni e gli istituti aderenti, 

provvederanno a impegnare nei propri bilanci gli stanziamenti necessari ed erogheranno gli importi 

corrispondenti alle quote annuali all’Ente coordinatore che provvederà ad iscriverli nel proprio 

bilancio con l’obbligo di rendicontazione e ne disporrà per le funzioni ad esso demandate; 

 

Preso atto inoltre che in base a tali suddetti criteri il Comune dovrà contribuire per l'attività del 

sistema bibliotecario negli anni 2019 - 2020 - 20121 con la somma di Euro 8.538,00 che trova la 

necessaria copertura finanziaria al Capitolo n. 339000 “Quota adesione SDIAF” del bilancio di 

previsione pluriennale 2019-2021; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2019 con il quale è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021; 

 

Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (Nota di 

Aggiornamento del DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, 

Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018 e ss.mm.ii, Peg: 

Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii); 

 

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 com. 2 let. b) D.L. 

10/10/2012 n. 174; 

 

Con voti unanimi e palesi,  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione allegato onde formarne 

parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato A); 

 

2) di provvedere quindi, per i motivi espressi in narrativa, al rinnovo della Convenzione tra i 18 

comuni dell’Area metropolitana, del Valdarno, del Chianti Fiorentino e la Provincia di Firenze, per 

la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina – SDIAF; 

 

3) di dare atto che il rinnovo della presente Convenzione avrà validità fino al luglio 2021 e che la 

quota di adesione annuale pari ad euro 8.538,00 trova copertura nei capitoli di spesa di competenza 
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del servizio bibliotecario n. 339000 “Quota adesione SDIAF” del bilancio pluriennale 2019-2021; 

 

4) di dare mandato al Dirigente settore 3° di procedere alla sottoscrizione della Convenzione 

allegata; 

 

5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è il sig. Massimo De Santis Funzionario addetto al servizio cultura e biblioteche; 

 

6) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

Quindi, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per la necessaria continuità del servizio interbibliotecario; 

 

Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000”. 

 

 





Comune di Campi Bisenzio
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GC 151/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


