
Delib. N' 20 12017

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre 1191a

DEL!BERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Adesione a[ progetto "Bibtioteca scotastica innovativa" - Piano Nazionate
Scuota Digitate, promosso dal Miur e presentato dal Liceo Vian di Bracciano - Stiputa
detta Convenzione.

sede
L'anno 2017 il giorno 17

di Bracciano it Consigtio di

Aw. Renato Cozzetla
Sig. Pescetetti Giutio
Aw. D'Achitte Atessandro
Sig.ra Sabrina Maciucchi

del mese di OTTOBRE atte ore 17,30 si è riunito presso [a
Amministrazione Consortite così composto:

Presidente
Componente
Componente
Componente

Parere di regotarità tecnica
e 4 e ex art. 49, comma 1,

del Responsabile dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
det T.U.E.L. 26712000;

Parere di regolarità contabile de[ Responsabite dett'Ufficio Finanzia
18.8.2000, n.267)

D.Lg

lI processo verbate, da cui è desunto it presente estratto, risu

IL
il Segretario f.f.

lllunzionario di P.O.

B.s"§[,#k
= = ========= = = ==== == = = = = ==== ====== = = ===== = = = = = ====
La presente Detiberazione è pubbticata a[t'Atbo Pretorio

( Avv p

dal giorno

iI Segretario f.f.



OGGETTO: Adesione al progetto "Bibtioteca scotastica innovativa" - Piano Nazionale
Scuota Digitate, promosso dat Miur e presentato dal Liceo Vian di Bracciano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

che it MIUR - Dipartimento per [a Programmazione dette risorse umane, finanziarie
e strumentali, ha emanato l'Awiso prot. n. 7737 del 1210512016 avente per oggetto ta
realizzazione, da parte dette istituzioni scotastiche ed educative statati di istruzione
secondaria, di bibtioteche scotastiche innovative, concepite come centri di informazione
anche in ambito digitate - Piano Nazionale Scuota Digitate (PNSD);

che ['lstituto lgnazio Vian di Bracciano ha presentato istanza di partecipazione
att'awiso su apposita piattaforma, corredata datta propria proposta progettuate
"Bibtioteca Scotastica I nnovativa";

che ['lstituto è cotlocato netta graduatoria formutata datta Commissione di
vatutazione ed approvata con Decreto det Direttore detta Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
I'istruzione e per l'innovazione digitole;

che i[ bando prevede i[ coinvotgimento di enti pubbtici e tocati, associazioni,
fondazioni, sistemi bibtiotecari o utteriori attori del territorio

Consìderato

che i[ Liceo Vian ha richiesto a[ Consorzio Lago di Bracciano [a disponibitità e
['impegno a cottaborare a[ progetto insieme ad altri enti ed associazioni;

che rientra tra te finatità dett'ente, ai sensi detto Statuto consortile, [o svituppo
cutturate del territorio dei Comuni det tago svotgendo un ruoto di supporto per [a
programmazione e reatizzazione degti interventi e dette iniziative nei settori cutturate,
turistico ed ambientate;

che, netto specifico, i[ Consorzio metterà a disposizione [a motonave Sabazia Il
previo pagamento di un rimborso spese, o in alternativa, gratuitamente i locati detta
propria sede per reatizzare dette letture itineranti;

Visto
- [o Statuto del Consorzio Lago di Bracciano;
- it D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, ex
art.49, comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 26712000
ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;
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- che i[ Responsabite dett' Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro , ex art.49, comma
1, del TUEL 26712000, retativamente at['impegno economico, nutta osserya in quanto
i[ presente atto non comporta atcun impegno di spesa;

per i motivi esposti

Con voti favorevoli unonimi
DELIBERA

1. Di approvare [a richiesta dett'lstituto lgnazio Vian di Bracciano ed aderire al
Progetto "Bibtioteca Scolastica lnnovativa" diretto a perseguire [,obiettivo di
dotarsi di una BSl, concepita come centro di informazioné anche in ambito
digitate (PNSD);

2. Di coltaborare con i[ Liceo Vian, insieme ad attri enti ed associazioni, pubbtici e
locati, associazioni, fondazioni, sistemi bibtiotecari o utteriori attori de[ territorio
atla realizzazione det progetto, mettendo a disposizione, netlo specifico, ta
Motonave Sabazia ll previo pagamento di un rimborso spese, in atternaliva, i tocati
detta sede in Lungotago Argenti gratuitamente per reatizzare dette letture
itineranti;

3. Di dare atto che i[ presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa;

4. Di conferire atta presente detiberazione i[ carattere dett'immediata eseguibitità ai
sensi delt'art. 134 comma 4 det D.Lgs n. 267IZOOO.


