COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
(Provincia di Ravenna)
ID: 210383
FASCICOLO N. 2020/07 05/000001

DECRETO N. 10 Del 01/10/2020

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
"LORIS RICCI GAROTTI"
IL SINDACO
Richiamati gli indirizzi strategici del D.U.P. 2020-2022 - MISSIONE 05 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI/PROGRAMMA 02:
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - “Con la
cultura crescono le persone e cresce la comunità” nei quali si ribadisce la centralità della cultura
come elemento di vita, identità del paese e benessere per le persone e l’impegno
dell’Amministrazione a continuare l’investimento per mantenere le strutture ed i servizi e sostenere
gli eventi culturali a Sant’Agata;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare ed implementare il servizio
bibliotecario rafforzando in tal modo le attività di socializzazione, integrazione e coinvolgimento
della cittadinanza e reputando la cultura offerta dalla biblioteca centrale per la propria comunità;
Considerato che con determinazione del Responsabile Area Territorio n. 83 del 5/09/2020 è stato
approvato il capitolato per affidare il servizio di gestione, promozione e valorizzazione della
Biblioteca comunale "Loris Ricci Garotti" per il periodo 2020-2022;
Considerato inoltre che con determinazione del Responsabile Area Territorio n. 93 del 24/09/2020 è
stato affidato direttamente, a seguito di trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip Spa MEPA il servizio di gestione, promozione e valorizzazione della Biblioteca comunale "Loris Ricci
Garotti" per il periodo 2020-2022;
Considerato infine che a seguito del nuovo affidamento del servizio di gestione, promozione e
valorizzazione della Biblioteca comunale "Loris Ricci Garotti" per il periodo 2020-2022 si rende
necessario modificare gli orari di apertura;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la gestione della Biblioteca approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 40 del 26 novembre 2019;
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Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
DISPONE
1. di modificare gli orari di apertura della Biblioteca Comunale "Loris Ricci Garotti" come segue:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle ore 15:00
dalle ore 10:00
chiuso
dalle ore 10:00
dalle ore 10:00
chiuso

alle ore 18:00
alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
alle ore 12:00
alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

2. di dare atto che gli orari della Biblioteca Comunale "Loris Ricci Garotti" sono i seguenti fino a
diversa disposizione:
•

•

dal 01 ottobre al 31 luglio
Lunedì
dalle ore 15:00
Martedì
dalle ore 10:00
Mercoledì
chiuso
Giovedì
dalle ore 10:00
Venerdì
dalle ore 10:00
Sabato
chiuso

alle ore 18:00
alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
alle ore 12:00
alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

dal 01 Agosto al 31 Agosto
chiuso

3. di dare la massima diffusione all'utenza di quanto stabilito ai precedenti punti 1. e 2.

IL SINDACO
Enea Emiliani
(firmato digitalmente)
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