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Oggetto: Biblioteca Civica Falesiana. Approvazione Carta dei Servizi della sede di Piombino e
della sede di Riotorto.
L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di maggio alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Massimo Giuliani - Sindaco
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Presenti Numero: 6
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.L.163/1995 in materia di carte dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il vigente Regolamento della Biblioteca Civica Falesiana, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 8/02/2016;
Dato atto che la Carta dei Servizi è un documento che individua i principi, le disposizioni e
gli standard qualitativi di un servizio pubblico al fine di garantire agli utenti l'offerta di un
servizio caratterizzato da efficacia, efficienza ed economicità;
Dato atto della opportunità di disciplianare le norme relative al funzionamento della
Biblioteca Civica Falesiana, nelle due sedi di Piombino e di Riotorto, attraverso la
redazione di due specifiche Carte dei Servizi, una per ciascuna biblioteca, secondo i
principi indicati dal sopracitato Regolamento della Biblioteca Civica Falesiana;
Visto e approvato il testo della Carta dei Servizi della Biblioteca Civica Falesiana di
Piombino e quello della sede di Riotorto, allegati al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale, redatti dal Servizio Promozione Culturale;
Considerato che il presente atto è ininfluente ai fini del bilancio;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 allegato al
presente atto;
A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il testo della Carta dei Servizi della
Biblioteca Civica Falesiana di Piombino e quello della Carta dei Servizi della sede
di Riotorto.
2. Di dare atto che il presente atto è ininfluente ai fini del bilancio.
3. Di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona dell'adozione di ogni atto
conseguente necessario all’applicazione e alla gestione del disposto della presente
Deliberazione di Giunta municipale.
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L 241/1990, il responsabile del
presente provvedimento, e della sua esecuzione, è la Dott.ssa M. Gianfranchi,
Responsabile del Servizio Promozione Culturale;
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