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CITTA’ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO:

N.

12

DEL

03.07.2019

Orario estivo di apertura al pubblico della Biblioteca comunale “Leonardo
Centonze”.

Destinatario
Segretario Generale
Responsabile della II direzione
Responsabile della X direzione
Ufficio del Personale
Albo Pretorio on – line
Registro unico delle determinazioni
dirigenziali

Data

Firma

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Giuseppina Marrone
Ai sensi dell’art 6/bis della L 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, dei regolamento comunale di organizzazione e delle
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Vista la determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017), n. 3 del 10 gennaio 2018, con la quale è stato stabilito
l’orario di apertura al pubblico del Museo civico, del Museo Etno- antropologico, della Biblioteca
comunale e dell’Auditorium “Ninni Fiore”;
Rilevato dalla succitata determinazione che la Biblioteca comunale osserva il seguente orario di
apertura al pubblico:

lunedì

martedì

09:00 – 13:00
15:30 – 17:30

09:00 – 13:00
15:30 – 17:30

BIBLIOTECA COMUNALE
mercoledì
giovedì
venerdì
09:00 – 13:00
15:30 – 17:30

09:00 – 13:00
15:30 – 17:30

09:00 – 13:00
15:30 – 17:30

sabato

domenica

chiusura

chiusura

Accertato:
-

Che da anni nei periodi estivi, la Biblioteca non viene frequentata da utenti nelle ore
pomeridiane;
Che con la chiusura delle attività scolastiche, si registra in Biblioteca un calo considerevole
di utenza;
Che ormai, da qualche anno a questa parte, il servizio di apertura al pubblico viene sospeso
nei mesi estivi;
Che nel periodo di chiusura le attività si concentrano nel servizio antimeridiano
determinando un sensibile risparmio dell’Ente sui costi di gestione;

Atteso
-

-

-

che, con l’applicazione dell’orario estivo, la concentrazione della presenza a lavoro di tutto
il personale della Biblioteca, nelle ore antimeridiane, consentirebbe lo svolgimento di
diversi compiti d’ufficio inerenti le attività interne di bibliotecario, non eseguite per
garantire il servizio di accoglienza su cinque giorni la settimana;
che il personale della Biblioteca, unitamente al personale di tutta la Direzione II^, potrà
essere utilizzato in occasione di eventi culturali e di promozione turistica che la civica
Amministrazione sta programmando per la stagione estiva in corso;
che l’orario estivo sarà in vigore dalla seconda settimana di luglio fino al 13 settembre
2019;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) e in particolare l’art. 50, comma 7, così
come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a) della legge n. 48/2017, il quale stabilisce che il
Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti;
Visto lo statuto del Comune di Castelvetrano;
Visto il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione di G.M. n. 22 del 27 gennaio 2000 e s.m.i.;
PROPONE
Per quanto in premessa citato, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto:
1. Stabilire l’orario di apertura al pubblico nel periodo estivo della Biblioteca comunale
“Leonardo Centonze” dall’ 8 luglio al 13 settembre 2019, secondo lo schema sotto indicato:

lunedì

martedì

09:00 – 13:00

09:00 – 13:00

BIBLIOTECA COMUNALE
mercoledì
giovedì
venerdì
09:00 – 13:00
15:30 – 17:30

09:00 – 13:00

09:00 – 13:00

sabato

domenica

chiusura

chiusura

2. Stabilire, altresì, che la competente Direzione Organizzativa dovrà provvedere a dare
massima diffusone a tutta la cittadinanza della presente determinazione e inserire la
notizia sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma informatica rete Biblioteche
Trapani (bibliotp).
3. Dare atto che il personale della Biblioteca sarà impiegato, oltre alla normale attività di
accoglienza utenti, per le attività interne, secondo le necessità che il Responsabile della
competente Direzione riterrà opportuno, ovvero per le attività culturali e di promozione
turistica organizzate nel periodo estivo dall’A.C..
Castelvetrano, lì 28.06.2019
Visto:
f.to Maria Morici

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Maria Giuseppe Marrone

Il Sindaco
Vista la proposta che precede;
Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;
DETERMINA
di approvare integralmente la superiore proposta che si intende qui integralmente riportata.
Il Sindaco
f.to Dott. Enzo Alfano

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa
“Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle Risorse”
Il sottoscritto responsabile della Direzione X appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267.

Castelvetrano, _________________
Il Responsabile della X Direzione
Dott. Mariano D’Antoni

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente.

Registro pubblicazioni n. _______________/2019

Copia conforme all’originale
Castelvetrano_____________

