
N.  595  DEL   20.11.2007 
 
BIBLIOTECA – PROGETTO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE  
BIBLIOTECHE BIELLESI 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
• Che nel mese di luglio la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Piemonte ha chiesto 

alla Biblioteca Civica di Biella di collaborare nelle consuete ispezioni presso alcune 
biblioteche del territorio che necessitavano con urgenza di lavori di riordino ed 
inventariazione, anche in funzione di un possibile e futuro inserimento del patrimonio 
nell’indice del Sistema Bibliotecario Nazionale; 

 
• Che gli interventi più urgenti sono risultati essere quelli delle biblioteche di Occhieppo 

Superiore,  S. Giovanni d’Andorno e dell’Ospedale degli Infermi di Biella; 
 
• Che la Biblioteca di Biella, concordandola con la Soprintendenza della Regione Piemonte, 

ha presentato una stima di spesa per i lavori; 
 
• Che il Settore Soprintendenza Beni Librari della Regione Piemonte ha delegato alla 

Biblioteca Civica di Biella il coordinamento dei lavori di riordino deliberando con D.D. 
357 del 07.09.07 un contributo vincolato pari a 25.000,00 euro; 

 
• Che, così come da documentazione, le biblioteche di Occhieppo Superiore e del Santuario 

di S. Giovanni d’Andorno parteciperanno alle spese per gli interventi nella propria 
biblioteca nella percentuale del 25%, così come richiesto dalla Regione Piemonte, mentre 
la Biblioteca dell’Ospedale degli Infermi ha dichiarato la propria indisponibilità finanziaria 
e la Regione Piemonte si è fatta carico del 100% dell’intervento; 

 
• Che si è concordato con la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Piemonte che per 

lo svolgimento di questi lavori sarà necessario individuare un libero professionista di 
provata esperienza (laurea in materie umanistiche e/o titoli di specializzazione in 
conservazione ed esperienza lavorativa nel settore); 

 
• Che è stata stilata una scheda di incarico con la quale l’incaricato si impegnerà a svolgere i 

lavori in questione così come richiesto dalla Regione Piemonte e dalla Biblioteca di Biella 
e per la cifra concordata; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di approvare la scheda di incarico con il dettaglio del  progetto di riordino; 
  
 



 
2)  Di dare mandato al Responsabile per procedere con l’affidamento dell’incarico onde poter 

dare avvio ai lavori e incassare l’anticipo del contributo regionale; 
 
3)  Di dare atto che all’impegno di spesa relativo si provvederà con successivo atto 

amministrativo; 
 
4)  di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2007, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
5)  Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


