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DETERMINAZIONE

n.318/2020 del 28.08.2020

In data 28 agosto 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Norme di comportamento per riapertura Biblioteca Comunale, in

ossequio alle normative vigenti di contenimento rischio epidemiologico da

Covid_19. Presa d’atto.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 1102/2020



Visto  il  Decreto  del  Sindaco  nr.  52  dell’1/07/2020,  che  ai  sensi  dell’art.109,  comma  2  del  D.Lgs.
nr.267/2000-TUEL, ha nominato la Dott.ssa Teresa Massaro, Responsabile del Servizio Socio-culturale e
Servizi alla Persona, conferendo alla medesima le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del medesimo
Decreto Legislativo;

Richiamate:

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  nr.26  del  13/07/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 che costituisce, nel rispetto del
principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programma; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 23.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2020/2022; 

• la Delibera di Giunta Comunale nr.89 del 31/07/2020 con cui si approvava il Piano Esecutivo di
Gestione ( P.E.G. ) 2020/2022; 

Visto l’art.107 del D.Lgs. nr. 267/2000 il quale stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza, a cui è
attribuita  la  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili fino a tutto il 31/07/2020;

Richiamati:

• il D.L. 23 Febbraio 2020 nr. 6 convertito nella Legge 5 Marzo 2020 nr. 13 recante” misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il  DPCM  8  Marzo  2020  inerente”  Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23
febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” che disponeva la chiusura di tutti i luoghi sono chiusi i musei e gli
altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche; 

Premesso che

• Il Comune di Casamassima è dotato di una Biblioteca situata nella sede Municipale “Complesso
Monacelle” - Via Roma 13; 

• A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 la Biblioteca è stata chiusa al Pubblico –
come da D.P.C.M. 8 Marzo u.s. - sino a tutt’oggi; 

Atteso che, dopo il lungo periodo di lockdown determinato dalla stato  sanitario emergenziale, il DPCM
17 Maggio 2020 e le relative linee guida  insieme al  successivo  DPCM 11 Giugno 2020 consentivano,
tra l’altro,  anche la riapertura delle Biblioteche nel rispetto di alcune norme specifiche di contenimento
rischio epidemiologico da Covid_19;

Considerato che

• per  ottemperare  a  quanto stabilito  dalla  normativa  in  relazione  alla  riapertura  della  Biblioteca
comunale,  su disposizione del Responsabile della Sicurezza comunale, venivano effettuati alcuni
sopralluoghi in Sede , giusto verbale prot. n. 14874/2020 del 20/08/2020 agli atti dell’Ufficio, nel
corso  dei  quali  venivano  valutate  e  stabilite  alcune  misure  di  contrasto  alla  diffusione



dell’epidemia da Covid_19; 
• all’uopo  veniva  redatto,  dal   medesimo  Responsabile,  con  riferimento  al  Documento  di

Integrazione  Protocollo  Anticovid_19  facente  parte  integrante  del  DVR di  questo  Ente,  come
redatto dalla ISFORP dott. Quarta RSPP dell’Ente, un protocollo di sicurezza per il contenimento
rischio  diffusione  contagio  prodromico  alla  riapertura  della  Biblioteca  e  dei  suoi  servizi  al
pubblico, parte integrante del succitato Verbale; 

Tenuto conto che   lo stesso è stato recepito dal Servizio Socio-Culturale all’interno di un documento
unico  denominato  Norme  di  Comportamento  per  riapertura  Biblioteca  Comunale,  che  si  allega  al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

• il D.L. 23 Febbraio 2020 nr. 6 convertito nella Legge 5 Marzo 2020 nr. 13 
• il DPCM 8 Marzo 2020 
• Il DPCM 17 Maggio 2020 e le relative linee guida; 
• il DPCM 11 Giugno 2020; 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• tutti gli atti citati in narrativa; 

DETERMINA

1. Di prendere atto delle nuove modalità di accesso alla Biblioteca Comunale - come da documento
allegato  alla  presente  che  ne  diventa  parte  integrante  e  sostanziale,  denominato  Norme  di
Comportamento per riapertura Biblioteca Comunale  quale atto prodromico alla riapertura della
Biblioteca al pubblico; 

2. Di dare atto che la  Biblioteca Comunale riaprirà  al pubblico a far tempo dal 6 Settembre 2020 ; 
3. Di dare atto  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente –sezione

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013. 
4. Di trasmettere copia della presente unitamente alla relativa documentazione giustificativa: 

al Responsabile del Servizio Finanziario:

-per l’apposizione del “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4° - D. Lgs. nr. 267/2000);

-per i dovuti controlli previsti dall’art. 184 comma 4° del D. Lgs. nr. 267/2000

-per i provvedimenti consequenziali;

all’Ufficio Segreteria:

-per  la  trasmissione  di  una  copia  della  stessa  all’Ufficio  Messi,  per  la  pubblicazione
all’albo Pretorio on-

Di dare atto che la  presente  determinazione  è immediatamente  esecutiva  in  quanto non prevede un
impegno di spesa.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


