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Pari oDDortunità.

Verbale n. 6/2018
L'alulo duemiladiciono. il giomo Íent& deÌ mese di Gennaio, alle ore 12:00 e seguenti, in Mascali,
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4" Commissione Consiliare Pemanente, convocata con
nota prot. n. 139 del 03.01.2018 per t.attare i seguenti punti:
Verifica stato e funzionalità della biblioteca comunale-

COMPONENTI
Poltogallo Gaetano

Presente

x
X

cardillo Agata
carota Grazia

x

Gullotta valentina

x

Vitale Giuseppe

x

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione. dichiara aperta la seduta
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Co sigliere Gullotta Valentina
La commissione preso atto che la bjblioteca comunale è i[ grado di ospitare gli utenti per il prestito € la
consultazione di libri, ritiene utiJe predisporre Ùn servìzio di "comodato d'uso gratuilo" per i libri di testo,

rivoltia

studeDti residenti a Mascali, €d eventuali libri di testo universitari.

A tal proposito la commissione dopo avcr preso visione della disciplina io ambito del comodato d uso
gratuito in generale, chìede ch€ venga istituita una commissione congiunta con la prina commlsslone' per
procedere alla lettura del regolamento della biblioleca vigente ed ad eventuali integrazioni relative al
comodato d'uso, alla presenza dì un legale deì comune.

Nell'ottica detla piena fruizione della biblioteca comunale da parte degli Ùtenti, si propongono rnoltre:

-

Acouisto di scaffali per incrementare la dotazione attuale;

SistemazioÍe climatizzatorel
Sist€m^zione delle due finestre per agevolare I' aereazione dei locali.
Si suggerisce inoftre f'abbonam€nto a due

iv

iste " FOCUS e

SîORICA" di indiscussa valenza

formativa.

La seduta

è

tolta alle ore 13:00.

Copia del presente v€rbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicaz ione nei modi e forme di legge.

