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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 691 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 13/09/2016

OGGETTO:

Scarto di periodici della biblioteca comunale

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che è buona pratica nelle biblioteche rivedere periodicamente il materiale eliminando i volumi
logori, obsoleti, inservibili o posseduti in copie plurime al fine di recuperare spazi utili per successivi
acquisti e per lasciare a disposizione del pubblico solo pubblicazioni che siano in buono stato di
conservazione e di contenuto idoneo alle funzioni della biblioteca;
premesso che la biblioteca ha gravi carenze di spazi di deposito che impongono di selezionare
accuratamente il materiale da conservare al fine di garantire la conservazione di quello più coerente con
la storia e le funzioni della biblioteca scartando il materiale per il quale la biblioteca non ha particolari
compiti di tutela in quanto demandati ad altri istituti come le Biblioteche Nazionali Centrali;
premesso che una parte delle riviste messe a disposizione degli utenti nell’emeroteca della sede di Città
Giardino “A. Zanzotto” è di divulgazione e svago e con contenuti legati all’attualità e perde quindi di
interesse in breve tempo ed è pertanto acquistata per l’uso immediato e non per la conservazione a lungo
termine e che alcuni periodici pervengono per dono e sono dunque posseduti in serie discontinue in
modo che la loro conservazione non ha significato per gli utenti e non costituisce un arricchimento del
patrimonio;
dato atto sono stati individuati nei depositi periodici e supplementi a periodici che non è opportuno
conservare oltre per i motivi espressi in premessa e ne è stato stilato un elenco che li individua
attraverso il titolo e l’annata;
dato atto che tale elenco costituisce parte integrante del presente atto;
dato atto che il Codice dei beni culturali include lo scarto tra le attività soggette a tutela e che
necessitano di autorizzazione preventiva (art. 21, c1, lettera d);
dato atto che la Biblioteca con protocollo n. 86024/2016 del 21/07/2016 ha richiesto alla
Soprintendenza Archivistica del Veneto, competente in seguito dell’entrata in vigore della legge
125/2015 e al susseguente accordo tra la Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali e la
Direzione Generale Archivi del MiBACT, l’autorizzazione ad effetture lo scarto dei materiali indicati
nell'elenco in allegato ricevendo, con protocollo n. 99218/2016 del 30/08/2016, autorizzazione allo
scarto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale
biblioteche e istituti culturali- Servizio II;
considerato, altresì, che il patrimonio documentario delle Biblioteche comunali è soggetto al regime del
demanio pubblico (art. 824 del C.C.) e in quanto tale è inalienabile;
atteso che la demanialità può cessare, oltre che per fatto naturale, anche per atto volontario della
Pubblica Amministrazione;
ritenuto, pertanto, di procedere alla declassificazione dei periodici identificati nell'elenco allegato che
forma parte integrante del presente provvedimento in quanto non più adibibili al pubblico servizio
DETERMINA
1)
di considerare i periodici e i supplementi a periodici di cui all’allegato che fa parte integrante del
presente provvedimento, non più appartenenti al patrimonio della Biblioteca comunale in quanto non
più rispondenti alle finalità della Biblioteca stessa, come in premessa dettagliatamente esposto;
2)

di provvedere all’eliminazione degli stessi, secondo le modalità d’uso.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

