ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/11/2012
DELIBERAZIONE N. 2012/C/00062 (PROPOSTA N. 2012/00508)

ARGOMENTO N.775

Oggetto: Approvazione schema di convenzione fra i 19 Comuni dell'Area metropolitana, del
Valdarno e del Chianti Fiorentino per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell'Area
Fiorentina
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di novembre
alle ore 15.20 nel Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta
pubblica ordinaria.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Eugenio GIANI
Assiste Il Vice Segretario Generale Patrizia DE ROSA
Fungono da scrutatori i signori Francesco Bonifazi, Susanna Agostini, Marco Stella
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Eugenio GIANI
Susanna AGOSTINI
Tea ALBINI
Angelo BASSI
Enrico BERTINI
Francesco BONIFAZI
Andrea BORSELLI
Stefania COLLESEI
Eros CRUCCOLINI
Stefano DI PUCCIO
Mirko DORMENTONI
Giovanni FITTANTE
Massimo FRATINI

Giampiero Maria GALLO
Bianca Maria GIOCOLI
Maria Federica GIULIANI
Domenico Antonio LAURIA
Michele PIERGUIDI
Andrea PUGLIESE
Francesco RICCI
Riccardo SARRA
Salvatore SCINO
Giuseppe SCOLA
Marco SEMPLICI
Andrea VANNUCCI

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Stefano ALESSANDRI
Stefano BERTINI
Leonardo BIEBER
Jacopo CELLAI
Francesca CHIAVACCI
Ornella DE ZORDO
Giovanni GALLI
Tommaso GRASSI
Claudia LIVI
Alberto LOCCHI
Lucia MATTEUZZI
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Cecilia PEZZA
Massimo PIERI
Mario RAZZANELLI
Emanuele ROSELLI
Massimo SABATINI
Maurizio SGUANCI
Valdo SPINI
Marco STELLA
Mario TENERANI
Francesco TORSELLI
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risulta altresì assente il Sindaco Matteo RENZI
IL CONSIGLIO
a. Viste:
a.1. la Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle discipline di beni, istituti e attività
culturali”, che con gli articoli 27 e 28 disciplina le modalità di organizzazione delle biblioteche pubbliche e
degli archivi, sottolineando in particolare l’esigenza di realizzare servizi documentari integrati e di
considerare le reti locali e territoriali come modalità ordinarie di gestione delle attività e dei servizi
documentari integrati.
a.2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1657/1330 del 22 novembre 1999 con cui è stato approvato
il testo del Protocollo di Intesa fra il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze per la partecipazione del
Sistema Bibliotecario del Comune di Firenze al Sistema Bibliotecario integrato dell’Area Fiorentina SBIAF,
successivamente denominato Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina SDIAF;
a.3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 364/00043 del 3/6/2002 con la quale è stata approvata la
Convenzione tra i 18 comuni dell’Area metropolitana, del Valdarno e del Chianti fiorentino (Bagno a Ripoli,
Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Greve in Chianti,
Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa) e la Provincia di Firenze, di durata biennale, per
la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina – SDIAF e l’approvazione del
Regolamento, nella quale si individua nel Comune di Firenze il ruolo di Ente Coordinatore;
a.4. la deliberazione della Giunta Comunale n. 424/651 del 24 ottobre 2011 che approva l’assetto
organizzativo dell’Ente e la Determinazione Dirigenziale del 12 marzo 2012 n. 2711 con la quale è stata
determinata l’articolazione della struttura organizzativa individuando, all’interno della Direzione Cultura –
Servizio Biblioteche Archivi Eventi, la P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF;
b. Preso atto:
b.1. dello sviluppo del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina – SDIAF coordinato dal
Comune di Firenze e ampliatosi con l’adesione di numerosi Istituti culturali dell’Area di cui alle
Deliberazioni della Giunta n. 864 del 28.10.2003, n.156/276 del 20/4/2004, n.519 del 11/08/2006, n.468 del
11/09/2007 e n. 342 del 22/04/2008 e la collaborazione con l’Università di Firenze, la Biblioteca
Marucelliana, la Regione Toscana e le altre Reti bibliotecarie regionali di cui alla Deliberazione del
Consiglio comunale n. 289 del 27.4.2004, col conseguente positivo riflesso sul servizio bibliografico e
documentario a disposizione dei cittadini;
b.2. che la Convenzione costitutiva dello SDIAF di cui al punto a.3. è stata successivamente rinnovata con
Delibere di Giunta del Comune di Firenze n. 380/528 del 25 giugno 2004 , n. 451 del 18 luglio 2006, n. 304
del 20 maggio 2008 e n. 376 del 26 ottobre 2010;
c. Visto il parere favorevole al rinnovo della Convenzione e allo sviluppo delle attività comuni espresso dal
Collegio dei Sindaci, organo di gestione politico decisionale del Sistema Documentario SDIAF, riunitosi in
data 5 luglio 2012, di cui al verbale allegato parte integrante al presente provvedimento, che affida al
Coordinamento il compito di procedere alla sua revisione, alla luce delle modifiche normative intervenute
con la L.R.T. 21/2010 e della nuova adesione alla rete del Comune di Vaglia, resasi opportuna dalla
costituzione della Unione di Comuni di Vaglia e Fiesole;
d. Visti gli articoli 24 e 30 del D. Lgs. n. 267/2000 relativi all’esercizio coordinato di funzioni e alle forme
associative possibili, con particolare riferimento alle convenzioni;
e. Ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante al presente atto e di inviarlo a
tutti gli enti interessati perché esprimano formalmente il loro accordo;
Pagina 2 di 5

Delibera di Consiglio n°: 2012/C/00062-2012/00508

f. Vista la Deliberazione Consiliare n. 24 del 15 maggio 2012 con cui si approva il bilancio di previsione
annuale 2012 e il Piano Triennale degli Investimenti, nel quale sono predisposti capitoli di entrata e di uscita,
finalizzati all’espletamento delle funzioni di coordinamento del Sistema SDIAF, che nell’unita convenzione
sono assegnate al Comune di Firenze;
g. Visti:
g.1. lo Statuto Comunale;
g.2. la L.R.T. 21/2010;
g.3. il D. Lgs. 267/2000;
h. Preso atto del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dato atto che
lo stesso non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata in ordine al precedente punto f. e non
necessita di parere di regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
i. Preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto l’attività è già programmata nel PEG e sarà contenuta
nell’ambito degli stanziamenti già previsti in bilancio;
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa:
1.
di approvare l’allegato schema di convenzione tra i 19 comuni dell’Area metropolitana, del Valdarno
e del Chianti fiorentino (Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline
Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano
sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia) e la
Provincia di Firenze, per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina –
SDIAF;
2.
di trasmettere il testo approvato alla Provincia di Firenze e ai Comuni interessati per l’adozione dei
rispettivi atti di approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 12/10/2012

Il Dirigente/Direttore
Luana Nencioni

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente
assistito dagli scrutatori sopra indicati:
favorevoli

22:

contrari

0:
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astenuti

0:

non votanti

3:

Bianca Maria Giocoli, Riccardo Sarra, Marco Semplici,

essendo presenti 25 consiglieri
LA PROPOSTA E’ APPROVATA.
Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
legge, il presente provvedimento.
L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI FAVOREVOLI (i 22 voti
favorevoli e i consiglieri Sarra e Giocoli).Il Presidente propone al Consiglio di rendere
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.
Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Comm. 5: favorevole unanime
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ALLEGATI INTEGRANTI
- SCHEMA CONVENZIONE SDIAF
- VERBALE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

IL SEGRETARIO GENERALE
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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