
 

 

 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 63 
DEL   28/11/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione della bozza di Convenzione tra il Comune di Beinasco nella 

funzione di Biblioteca Polo del "Sistema Bibliotecario Metropolitano 
Torinese della zona Ovest" e i Comuni di Bruino, Giaveno, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e Volvera" e del Regolamento del 
Prestito di Sistema e dei servizi accessori. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 19,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si 

è riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  sconda convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: FERRERO Roberta, SANNA Gavino, POLASTRI 
Stefano, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : ZUCCA Francesca 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Soria, Mantino. 



 

 

 

OGGETTO : Approvazione della bozza di Convenzione  tra il Comune di Beinasco nella 
funzione di Biblioteca Polo del “Sistema Bibliotecario Metropolitano 
Torinese della zona Ovest”  e i Comuni di Bruino, Giaveno, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino,  Villarbasse  e Volvera” e  del  Regolamento 
del Prestito di Sistema e dei servizi accessori. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale  dà la parola all’Assessore all’Istruzione che riferisce:  
 
Che con Delibera di Giunta Regionale n. 59-11775 del 16.02.2004 è stato istituito lo SBAM e 
ne è stata definita l’articolazione in sei aree di Cooperazione territoriale denominate ACT, 
specificate nel sotto riportato prospetto: 

1. area Centro:  territorio del comune di Torino , comprendente  le 
biblioteche dell’attuale sistema urbano; 

2. area Nord-Est: con centro sulla biblioteca di Settimo Torinese; 
3. area Sud-Est: con centro sulla biblioteca di Chieri ; 
4. area Nord-Ovest: con centro sulla biblioteca di Collegno; 
5. area Ovest: con centro sulla biblioteca di Beinasco; 
6. area Sud-Ovest: con centro sulla biblioteca di Moncalieri ; 
 

Che la Biblioteca del Comune di Piossasco appartiene all’Area  di Cooperazione Territoriale 
del Comune di Beinasco, che è stato individuato dalla Regione Piemonte  come ACT della 
zona Ovest; 
 
Visto il progetto della Regione Piemonte “Un’unica grande  biblioteca per l’area 
metropolitana” (Piano di attività regionale 2004/2005) per la realizzazione di un Sistema 
Bibliotecario che coinvolge circa settanta Comuni  della  prima e della  seconda  cintura 
torinese e considerato che la realizzazione del predetto Sistema ha avuto come finalità la 
configurazione di un’unica biblioteca distribuita sul territorio  con  la  conseguente 
disponibilità per gli utenti, oltre le altre iniziative, di un catalogo  librario  unico e di una 
tessera unica che renderà disponibile il prestito interbibliotecario;  
 
Visto che lo SBAM promuove la cooperazione e lo sviluppo delle biblioteche aderenti, 
operando in direzione di un miglioramento dei servizi ed una ottimizzazione delle risorse; 
 
Visto che la Biblioteca del Comune di Piossasco ha aderito al Sistema Bibliotecario Area 
Metropolitana di Torino (SBAM) come risulta dalla deliberazione  del Consiglio Comunale n. 
6 del 4.3.2009, avente come oggetto: ”Sistema bibliotecario dell’Area  Metropolitana di 
Torino. – Approvazione schema di convenzione di adesione all’Area di cooperazione 
territoriale ovest tra il Comune di Beinasco, ed i Comuni di Bruino, Giaveno, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e Volvera”;  

Considerata la scadenza del precedente Protocollo d’Intesa; 
 
Visto che in data 28.12.2012, con Deliberazione della  Giunta Regionale n. 61-5183, la 
Regione Piemonte ha autorizzato i Sistemi bibliotecari piemontesi a proseguire anche in 
vacanza di convenzione con la regione Piemonte le attività  di gestione ed erogazione dei 
servizi di sistema per il biennio 2012-2013, garantendo loro risorse adeguate; 

 
Visto che in data 18.07.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra i comuni di Beinasco 
(Deliberazione n. 32), Chieri, Collegno, Moncalieri, e  la  Fondazione ECM di Settimo 



 

 

Torinese per la gestione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario dell’area Metropolitana 
Torinese in cui sono fissati gli obiettivi e le finalità dello SBAM; 
 

Visto l’ottimo risultato raggiunto in questo triennio in termini di prestiti, attività e iniziative 
apprezzate dagli utenti delle biblioteche; 

 

Dato atto che si rende necessario rinnovare per altri tre anni il progetto regionale,  fissando una 
Convenzione che definisca impegni e responsabilità reciproche relativa al funzionamento del 
Sistema;  

 
Accertata quindi la necessità definire una convenzione tra il comune di Beinasco in quanto 
capo area e i dodici Comuni facenti parte dell’Area Ovest del Sistema Bibliotecario 
Metropolitano, al fine di definire impegni e responsabilità reciproche; 

 
Vista la bozza di “Convenzione di adesione all’Area di Cooperazione Territoriale SBAM 
Ovest tra la Biblioteca del Comune di Comune di Beinasco e le Biblioteche dei Comuni 
di: Bruino, Giaveno, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e Volvera” 
composta di n. 10 articoli e contenuti in 6 pagine, allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale della stessa e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 
 
Visto il “Regolamento del Prestito di Sistema e dei servizi accessori del Sistema Bibliotecario 
Area Metropolitana Tornese”, Allegato 1 della “Convenzione di adesione all’Area di 
Cooperazione Territoriale SBAM Ovest tra la Biblioteca del Comune di Comune di Beinasco e 
le Biblioteche dei Comuni di: Bruino, Giaveno, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 
Villarbasse e Volvera”, composto di n. 23 articoli, allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale della stessa e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 
 

Visto l’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso su detta proposta dal Dirigente Servizi alla persona 
in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000; 

 

Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

D E L I B E R I 

 

-  Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la  “Convenzione di adesione 
all’area di cooperazione territoriale Ovest tra il Comune di Beinasco e i Comuni di 
Bruino, Giaveno, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e Volvera”, 
composta di n. 10 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale. 

 
- Di approvare il “Regolamento del Prestito di Sistema e dei servizi accessori del Sistema 

Bibliotecario Area Metropolitana Tornese”, Allegato 1 della “Convenzione di adesione 



 

 

all’area di cooperazione territoriale Ovest composto di n. 23 articoli, che si allega sempre alla 
presente deliberazione per farne  parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore all’Istruzione; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione  delle bozze in questione; 

 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine  alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore all’Istruzione 

in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
 
Proclamato l’esito della votazione  il Presidente informa il Consiglio Comunale sulle iniziative 
della Associazione Sarda Su Nuraghe sulla raccolta di fondi a favore degli alluvionati della 
Sardegna. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  63  del  28/11/2013 
OGGETTO: Approvazione della bozza di Convenzione tra il Comune di Beinasco nella funzione di 

Biblioteca Polo del "Sistema Bibliotecario Metropolitano Torinese della zona Ovest" e i 
Comuni di Bruino, Giaveno, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e 
Volvera" e del Regolamento del Prestito di Sistema e dei servizi accessori.  

 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

____parere favorevole_______________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Maria VASSALOTTI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________
__________________________________ 

 Il  responsabile del servizio finanziario 
          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 

 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 dicembre 2013 
 
Piossasco, li 5 dicembre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
 


