
 

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 51  del 15/05/2012 

 

OGGETTO: Contratto di servizio per la gestione dell’organizzazione, delle attività e dei servizi della 

biblioteca del Parco Regionale dei Colli Euganei. Proroga. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

PREMESSO che: 

 con Delibera del Comitato Esecutivo n. 185 del 07.04.2007 è stata approvata la suddivisione della 

Biblioteca del Parco in due sezioni: 

- la “Biblioteca centrale”, presso la sede del Parco ad Este, aperta al pubblico; 

- la “Biblioteca didattica”, presso l’Ostello - Centro Visite e Laboratorio di Educazione naturalistica 

“Casa Marina”; 

 con Delibera di Consiglio n. 10 del 28/06/2006 il Parco ha aderito al “Consorzio Biblioteche Padovane 

Associate” (BPA) approvandone lo statuto; 

 con Delibera del Comitato Esecutivo n.185 del 07.09.2011 il Parco ha affidato al Consorzio Biblioteche 

Padovane Associate (BPA)  la gestione della biblioteca del Parco e di tutte le attività ad essa connesse 

fino al 31 luglio 2012, che comprendono: 

a) la diffusione dell’informazione bibliografica sul territorio;  

b) l'accesso dei cittadini all'informazione e alla documentazione;  

c) la tutela e la valorizzazione della documentazione e della storia locale;  

d) la gestione del materiale editoriale sia per il deposito legale sia per lo scambio con altri Enti; 

e) la gestione del centro documentazione del Parco; 

f) la realizzazione della rassegna stampa giornaliera dell’Ente; 

g) la gestione dei contatti con la stampa locale e nazionale e la realizzazione dei comunicati ed articoli 

       ad essa rivolta; 

h) la realizzazione del notiziario del Parco “Parcoinforma”; 

i)      la collaborazione e il collegamento con gli istituti scolastici del territorio; 

j)      le attività culturali coerenti con la natura dell'istituto bibliotecario; 

 il Consorzio Biblioteche Padovane Associate tramite la cooperativa fornitrice di alcuni servizi per suo 

conto ha individuato quale referente per la gestione della biblioteca del Parco la Sig.ra Paola Gallinaro;  

 

RITENUTO opportuno: 

- prorogare il contratto, sottoscritto nel 2011 e in scadenza il 31.07.2012, con il Consorzio Biblioteche 

Padovane Associate per la gestione della biblioteca del Parco fino al 31 dicembre 2012; 

- impegnare a tal fine la somma di € 10.000,00 al capitolo 821 del bilancio 2012;  

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prorogare fino al 31/12/2012 il contratto, in scadenza il 31.07.2012, sottoscritto con il Consorzio 

Biblioteche Padovane Associate (BPA)  per la gestione della biblioteca del Parco e di tutte le attività ad 

essa connesse; 

2. Di impegnare a tal fine la somma di € 10.000,00 al capitolo 821 del bilancio 2012 che presenta 

sufficiente disponibilità;  



 

3. Di demandare al Direttore l’approvazione di tutti gli atti necessari alla gestione ed organizzazione delle 

attività e dei servizi della biblioteca del Parco Regionale dei Colli Euganei, compresi gli eventuali 

impegni di spesa necessari; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  
 


