GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 30/07/15
DELIBERAZIONE N. 2015/G/00283 (PROPOSTA N. 2015/00191)
Oggetto: Rinnovo convenzione fra i Comuni dell'Area metropolitana, del
Valdarno e del Chianti Fiorentino per il Sistema Documentario Integrato
dell'Area Fiorentina (SDIAF) biennio 2015-2016.

La seduta ha nell’anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di luglio alle ore
13:00 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa
convocazione con apposito avviso.
Presie
de:
Assist
e:

Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI
Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i
Sigg.:
Cristina GIACHI
Stefano GIORGETTI
Giovanni BETTARINI
Nicoletta MANTOVANI
Lorenzo PERRA
Federico GIANASSI
Andrea VANNUCCI

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Alessia BETTINI
Sara FUNARO
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Sindaco
Assessore
Assessore
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_______________________________________________________________
_____

LA GIUNTA
Premesso che:


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;



gli articoli 24 e 30 del D. Lgs. n. 267/2000 disciplinano l’esercizio
coordinato di funzioni e servizi determinati e le forme associative possibili
tra Enti Locali, realizzabili attraverso la stipula di apposite convenzioni;

Viste:
 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;


la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 364/00043 del 3/6/2002 con
la quale è stata approvata i sensi dell’art. 30 d.lgs.n.267/2000
sopracitato, la Convenzione costitutiva 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), di durata biennale, del
Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina – SDIAF, nella
quale si individua nel Comune di Firenze il ruolo di Ente Coordinatore, e
il Regolamento per il funzionamento tecnico del suddetto Sistema;

Preso atto che tale convenzione costitutiva dello Sdiaf 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, n. 376 del 26 ottobre 2010;
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 12 dicembre 2012 con
cui è stato approvato il nuovo testo della convenzione SDIAF 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 le
funzioni del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina SDIAF, il cui
art. 15 prevede che la convenzione in oggetto possa essere rinnovata ogni due
anni;
Preso atto della Legge Regionale del 18 Giugno 2013, n. 31 che ha istituito,
con decorrenza 1/1/2014, il Comune di Figline e Incisa Valdarno nato dalla
fusione dei comuni di Figline e Incisa Valdarno e che, pertanto, ha portato il
numero dei comuni aderenti a 18;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.209 del 17 luglio 2014 e n.323
del 24 ottobre 2014, che approvano l’assetto organizzativo dell’Ente, la
determinazione del Direttore Generale n. 11889 del 25 novembre 2014 e la
Determinazione Dirigenziale del 30 dicembre 2014 n. 14481 con la quale è
stata determinata l’articolazione della struttura organizzativa individuando,
all’interno della Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche e Archivi, la
P.O. Progetti speciali e SDIAF quale ufficio competente al Coordinamento della
Rete SDIAF;
Preso atto 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 della
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. 82 del 27.4.2004, col conseguente positivo riflesso sul
servizio bibliografico e documentario a disposizione dei cittadini;
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 9 aprile 2015, di
cui al verbale allegato al presente provvedimento;
Ritenuto di rinnovare la convenzione, per il periodo 2015-2016, il cui schema
è allegato parte integrante al presente atto, inviandolo a tutti gli enti
interessati per la sua approvazione;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 24/127 del 30 marzo 2015 avente ad
oggetto Approvazione bilancio annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale
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2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano triennale investimenti,
programma triennale dei lavori pubblici, relazione previsionale e
programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L.
112/2008;
Visti:
lo Statuto Comunale;
la L.R.T. 21/2010;
il D. Lgs. 267/2000;
Legge Regionale 18 giugno 2013, n. 31;
Preso atto del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento e dato atto che la presente delibera non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex
art. 134 del D.lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa:
1. di rinnovare per il biennio 2015-2016 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 e
Incisa Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa,
Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa e Vaglia), per il funzionamento
del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina – SDIAF, il cui
schema è allegato parte integrante
e sostanziale al presente
provvedimento;
2. di dare atto che il rinnovo della presente Convenzione avrà validità sino
al 31/12/2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati per
l’adozione dei rispettivi atti.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 del
D.lgs n. 267/2000;
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ALLEGATI INTEGRANTI
- BOZZA CONVENZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del
T.U.E.L.
Data 23/06/2015
Il Dirigente/Direttore
Luana Nencioni
LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
7:
favorevoli
contrari

0:

astenuti

0:

non
votanti

0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL PROVVEDIMENTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Cristina Giachi

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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