
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.598 DEL 26/09/2017

SETTORE
Ufficio Biblioteca

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto-Biblioteca Comunale 
e  la  Biblioteca  civica  di  Oderzo  -  Fondazione  Oderzo  Cultura  onlus  per  la 
catalogazione  coordinata  e  partecipata  e  le  attivitÃ     del  Polo  Libermarca 
nell'ambito della rete Biblioteche trevigiane della Provincia di Treviso. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che:

i Comuni di: Mogliano Veneto, Oderzo, Codogné, Fontanelle, Mansué, Mareno di Piave, Meduna di 
Livenza, Segusino, Sernaglia della Battaglia e Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto hanno 
costituito,  dal  2007,  il  Polo  Bibliotecario  Libermarca,  nell'ambito  del  sistema  bibliotecario 
provinciale;

che per gli effetti delle convenzioni con la Regione Veneto e con la Provincia di Treviso, tutte le 
biblioteche  del  Polo  Libermarca  hanno  aderito  al  Polo  regionale  Veneto  e  alla  rete 
Bibliotechetrevigiane  (Mogliano  Veneto  a  seguito  della  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n. 181 del 04.12.2008), adottando quale sistema informatico di gestione dei servizi 
bibliotecari  il  software  Sebina  Open  Library,  in  luogo  del  software  di  gestione  Bookmarkweb 
precedentemente da loro utilizzato;

che nell'evoluzione del sistema bibliotecario provinciale si è andata configurando, negli anni, una 
nuova architettura che superando l'idea di poli bibliotecari come sottosistemi territoriali li ha iscritti  
in un disegno generale  come poli  di  servizio per l'intero sistema regionale e provinciale  con il 
Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso come struttura di raccordo; 

che il Centro Servizi biblioteche, nell'ambito del progetto di catalogazione coordinata e partecipata 
ha individuato la biblioteca comunale di Oderzo gestita dalla Fondazione Oderzo Cultura onlus (in 
virtù della convenzione con il Comune di Oderzo per la gestione del patrimonio culturale opitergino 
sottoscritta il 2 marzo 2006)  tra le biblioteche del territorio in possesso dei requisiti tecnologici e  
informatici corrispondenti allo schema di cooperazione catalografica delineato dal Centro servizi 
biblioteche  provinciale  e  quindi  ha  conferito  alla  stessa  il  ruolo  di  capofila  per  il  gruppo/polo 
Libermarca;

che tra il Comune di Mogliano Veneto e la Fondazione Oderzo cultura onlus, nella sua veste di 
capofila del gruppo/polo Libermarca è stata sottoscritta, da ultimo a seguito della D.D. n. 441 del 
22.08.2014,  una convenzione, per la gestione e coordinamento dei servizi e dei progetti del polo 
bibliotecario Libermarca e per attuare le attività e iniziative di polo, nonché le attività connesse 
all'utilizzo  del  software  Sebina  Open  Library  descritte  nelle  convenzioni  stipulate  da  ciascun 
Comune con la Regione del Veneto e con la Provincia di Treviso, la quale avendo durata triennale è 
scaduta; 
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Tutto ciò premesso;

Preso atto che nell'ambito del progetto provinciale di cooperazione bibliotecaria si è riscontrata la 
necessità  di  continuare  la  catalogazione  partecipata  e  derivata  attraverso  la  collaborazione  tra 
biblioteche che utilizzano il medesimo software informatico;

che il mutato contesto organizzativo del sistema bibliotecario regionale e della rete bibliotecaria 
provinciale rendono opportuno e necessario, per il consolidamento, lo sviluppo e il miglioramento 
costante dei servizi bibliotecari territoriali, il rinnovo della convenzione tra il Comune di Mogliano 
Veneto e la Fondazione Oderzo cultura onlus adeguandola ai cambiamenti intercorsi;

Vista la nota inviata via pec n. 26968 del 07.08.2017 di Fondazione Oderzo Cultura onlus, con la 
quale  in qualità di ente capofila del gruppo/polo Libermarca, ha consegnato la nuova bozza di 
convenzione, allegata sub n. 1) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, redatta in 
armonia e nel rispetto degli impegni assunti con la Provincia di Treviso al fine di continuare con il 
gruppo di lavoro Libermarca e la cui approvazione di conseguenza risulta essere necessaria;

Constatato che gli obblighi previsti per la Biblioteca di Mogliano Veneto non comportano oneri 
particolari, se non:

• assicurare il pieno ed efficace utilizzo del software Sebina Open Library;
• rendere disponibili risorse professionali adeguate e dedicate alla catalogazione partecipata;
• collaborare  alle  attività  di  manutenzione  sul  catalogo  bibliografico  di  Polo  ritenute 

necessarie dal Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso;
• partecipare alle riunioni indette dalla Fondazione Oderzo Cultura – Biblioteca Comunale di 

Oderzo  in  orario  di  servizio  in  materia  di  servizi  biblotecari  con particolare  riferimento 
all'attività  di  catalogazione,  interprestito  provinciale,  ILL,  Document Delivery,  reference, 
informazione  bibliografica  e  comunque  a  tutte  le  funzioni  previste  dalla  convenzione 
sottoscritta dai Comuni del Polo con la Provincia di Treviso,

• scambiare  e  condividere  dati,  informazioni  e  progetti  finalizzati  alla  realizzazione  di 
programmi di attività culturali sul territorio del Polo con particolare riguardo alle iniziative 
di promozione della lettura;

• favorire la partecipazione del proprio personale della biblioteca ai corsi di aggiornamento 
professionale regionali, provinciali e a quelli organizzati dal Polo,

• partecipare al progetto regionale di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari;
• garantire la partecipazione in orario di servizio del proprio personale della biblioteca alla 

progettazione e realizzazione di specifiche attività del Polo; 

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati e confermati  la nuova 
convenzione con la Fondazione Oderzo Cultura onlus – Biblioteca comunale di Oderzo per 
la catalogazione coordinata e partecipata e le attività del Polo Libermarca nell’ambito della 
rete bibliotechetrevigiane della Provincia di Treviso, la cui bozza si allega sub n. 1) al 
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presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che con l’adesione alla suddetta convenzione, la Biblioteca di Mogliano Veneto 
si impegna a:

• assicurare il pieno ed efficace utilizzo del software Sebina Open Library;
• rendere disponibili risorse professionali adeguate e dedicate alla catalogazione partecipata;
• collaborare alle attività di manutenzione sul catalogo bibliografico di Polo ritenute 

necessarie dal Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso;
• partecipare alle riunioni indette dalla Fondazione Oderzo Cultura – Biblioteca Comunale di 

Oderzo in orario di servizio in materia di servizi biblotecari con particolare riferimento 
all'attività di catalogazione, interprestito provinciale, ILL, Document Delivery, reference, 
informazione bibliografica e comunque a tutte le funzioni previste dalla convenzione 
sottoscritta dai Comuni del Polo con la Provincia di Treviso,

• scambiare e condividere dati, informazioni e progetti finalizzati alla realizzazione di 
programmi di attività culturali sul  territorio del Polo con particolare riguardo alle iniziative 
di promozione della lettura,

• favorire la partecipazione del proprio personale della biblioteca ai corsi di aggiornamento 
professionale regionali, provinciali e a quelli organizzati dal Polo,

• partecipare al progetto regionale di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari;
• garantire la partecipazione in orario di servizio del proprio personale della biblioteca alla 

progettazione e realizzazione di specifiche attività del Polo; 

3. di dare atto che la presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stessa.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
598 26/09/2017 28/09/2017

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto-
Biblioteca Comunale  e la Biblioteca civica di Oderzo - Fondazione Oderzo 
Cultura onlus per la catalogazione coordinata e partecipata e le attivitÃ    del 
Polo Libermarca nell'ambito della rete Biblioteche trevigiane della Provincia di 
Treviso. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 28/09/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
598 26/09/2017 28/09/2017

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto-Biblioteca 
Comunale  e la Biblioteca civica di Oderzo - Fondazione Oderzo Cultura onlus per la 
catalogazione coordinata e partecipata e le attivitÃ   del Polo Libermarca nell'ambito della 
rete Biblioteche trevigiane della Provincia di Treviso. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  28/09/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
08/10/2017.

Mogliano Veneto, 28/09/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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