
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                  

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°     6  del 12/06/2020 
 

 

OGGETTO : 

Approvazione  regolamento  della biblioteca comunale di Soveria Mannelli. 

 

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi  dodici   giugno   

duemilaventi  alle ore 12  e minuti 12 , in seduta  PUBBLICA  e sessione STRAORDINARIA , in 

adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di 

cui all’Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano 

presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO   PRESIDENTE    X    

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO      X  

     DOTT.  MARIO CALIGIURI   CONSIGLIERE      X  

    SCALISE FRANCESCO   CONSIGLIERE    X    

    RUBETTINO FLORINDO   CONSIGLIERE    X    

    ARISTODEMO LUIGI   CONSIGLIERE    X    

    PAOLA  GIOVANNI   CONSIGLIERE    X    

    GABRIELE GIUSEPPE GUIDO   CONSIGLIERE    X    

    CHIODO ANTONIO   CONSIGLIERE    X    

    PASCUZZI GIUSEPPE   CONSIGLIERE      X  

    CHIODO MICHELE   CONSIGLIERE    X    

    CAVALIERI SIMONA   CONSIGLIERE    X    

    D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.   CONSIGLIERE      X  

      

 Totale            9          4  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  nella sua qualità di PRESIDENTE  assume la presidenza 

della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

Il consigliere Paola Giovanni, rappresenta che, a seguito dello spostamento della sede della 

biblioteca, si è ritenuto approvare un regolamento che ne disciplina il funzionamento della stessa. 

 

Il consigliere Chiodo Michele, rappresenta che gli articoli dei regolamenti dovrebbero essere 

esaminati singolarmente e fare ciò non è possibile nella seduta di Consiglio, sarebbe stato 

opportuno, preventivamente, esaminarlo e condividerlo anche con la minoranza che, in ogni caso, 

preannuncia il voto favorevole, con l’impegno della maggioranza, nel caso in cui dovessero 

emergere situazioni tali da modificarlo, di investire preventivamente la minoranza consiliare. Pone 

all’attenzione dei convenuti che la biblioteca comunale non viene utilizzata.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 20/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato proposto al Consiglio Comunale l’approvazione dello schema di Regolamento della 

biblioteca comunale di Soveria Mannelli, composto da n. 24 (ventiquattro) articoli; 

 

Considerato che si rende opportuno e necessario dotarsi del predetto regolamento, al fine di 

disciplinare il funzionamento della biblioteca comunale; 

 

Visto ed esaminato detto schema di regolamento, composto da n. 24 (ventiquattro) articoli e 

ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Visto l’art. 42, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’area amministrativa, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA  

 

1) Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) Di approvare il Regolamento della biblioteca comunale di Soveria Mannelli, composto da n. 24 

(ventiquattro) articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

3) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 
  



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°     6   del 12/06/2020  

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 29/06/2020  al  14/07/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 29/06/2020  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 29/06/2020  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 29/06/2020  ; contestualmente all’affissione 

all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ /___/______ prot. n° __________. 

 

 

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/06/2020  in quanto: 

 

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 

ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 29/06/2020  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


