
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 497

DEL 11/12/2018

Oggetto: ISTITUZIONE  ‘CENTRO  DI  DOCUMENTAZIONE  EUROPEA  DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA’ PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

L’anno  duemiladiciotto, addì  undici del  mese  di   dicembre alle  ore  14:00 nella  Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:

MARCHIONINI SILVIA                                                 Sindaco                     Presente   
FRANZETTI MARINELLA                                            Vice Sindaco             Presente   
ALBA GIOVANNI                                                          Assessore                 Assente   
BRIGATTI ROBERTO                                                  Assessore                 Assente   
MINOCCI DANILO                                                       Assessore                 Presente   
SAU LAURA                                                                 Assessore                 Presente   
VALLONE CINZIA                                                        Assessore                 Presente   

totale presenti   5    totale assenti   2

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  TESTA GIUSEPPE.

Il Sig.  MARCHIONINI SILVIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: ISTITUZIONE  ‘CENTRO  DI  DOCUMENTAZIONE  EUROPEA  DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA’ PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

LA GIUNTA

Su proposta del Sindaco Silvia Marchionini,

Premesso che l’Associazione  ARS.UNI.VCO con sede in Domodossola, via A. Rosmini 24
(c.f.  92011990030)  ha  partecipato  al  bando  pubblicato  dalla  Commissione  Europea  per  la
manifestazione di interesse finalizzato all’istituzione di nuovi Centri di Documentazione Europea,
scaduto il 31.07.2018, candidandosi per gestire il Centro di Documentazione Europea di Verbania,
da ospitare presso la biblioteca Comunale,

Considerato  che  l’istituzione  dei  Centri  di  Documentazione  Europea  è  sostenuta  dalla
Direzione  Generale  Comunicazione  quale  servizio  di  comunicazione  istituzionale  della
Commissione Europea che promuove e sostiene le priorità politiche della Commissione europea e
contribuisce  ad  avvicinare  l'Europa  ai  cittadini,  nell'ambito  delle  sue  attività  di  comunicazione
comunemente note come Europe Direct;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, con comunicazione del Sindaco del 25.07.2018,
aveva espresso la disponibilità ad ospitare tale servizio presso la biblioteca Comunale, in caso di
esito positivo della domanda;

Dato atto che, con comunicazione del 10.09.2018, l’Associazione ARS.UNI.VCO rende noto
che la rappresentanza italiana della Commissione Europa ha fatto pervenire formale riscontro circa
l’esito positivo della manifestazione di interesse presentata dalla stessa ARS.UNI.VCO in qualità di
soggetto gerente del Centro di Documentazione Europea di Verbania;

Considerato che l’attivazione e il  funzionamento del  Centro di  Documentazione Europea
(CDE)  sono  successivi  alla  sottoscrizione  di  una  Convenzione  fra  Commissione  Europea  ed
Associazione ARS.UNI.VCO, in base alla quale:

a) la Commissione Europea riconosce alla struttura ospitante lo status di  CDE, favorisce
l’accesso a pubblicazioni utili alla conoscenza delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione Europea,
offre formazione in materia di comunicazione e sulla priorità dell’UE, sostiene le attività promosse
per favorire il dialogo con i cittadini e le visite organizzate alle istituzioni europee,

b) l’Associazione ARS.UNI.VCO si impegna a promuovere e sviluppare attività di studio e di
ricerca nel campo dell’integrazione europea, mette a disposizione e valorizza uno spazio fisico ben
riconoscibile  della  struttura  ospitante,  sostiene  i  costi  per  la  creazione  e  gestione  del  CDE,
compresi quelli per le apparecchiature e i software necessari, promuove il dialogo con i cittadini e
le visite organizzate alle istituzioni europee;

Dato  atto  che  la  Convenzione  di  cui  al  punto  precedente  è  stata  sottoscritta  in  data  5
novembre 2018 ed è stata inviata da ARS.UNI.VCO al Comune per opportuna conoscenza con
comunicazione del 04.12.2018 (prot. 55957);

Considerato inoltre che il Comune, partecipando e sostenendo l’istituzione del CDE presso la
biblioteca comunale, si impegna a:

- mettere a disposizione uno spazio fisico opportunamente riconoscibile in cui collocare i
materiali  bibliografici  a stampa inviati  dalla Commissione Europea e destinati  ai  cittadini per le
finalità del progetto,

-  favorire  la  fruizione  di  contenuti  bibliografici  digitali  sui  medesimi  temi  e  il  necessario
supporto ai cittadini,

- collaborare nella promozione del CDE, delle sue attività e dei suoi servizi verso il pubblico
reale e potenziale della biblioteca e più in generale verso il pubblico dei servizi comunali,
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- ospitare e collaborare alla buona riuscita di iniziative informative legate alle finalità del CDE,
mettendo a disposizione per quanto possibile spazi, attrezzature e collaborazione del personale,

dando atto che non sono tuttavia previsti costi diretti per l’allestimento e il funzionamento del CDE;

Acquisito  il  parere  favorevole,  allegato  al  presente  provvedimento,  del  Responsabile  del
Servizio interessato ex art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Cassina;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

 Di  sostenere  l’istituzione  del  Centro  di  Documentazione  Europea  di  Verbania  presso  la
biblioteca  comunale  ‘Pietro  Ceretti’  in  via  Vittorio  Veneto  138,  che  sarà  gestito
dall’Associazione  ARS.UNI.VCO  con  sede  in  Domodossola,  via  A.  Rosmini  24  (c.f.
92011990030),  così  come previsto dalla  Convezione sottoscritta dalla stessa Associazione
ARS.UNI.VCO e dalla Commissione Europea in data 05.11.2018;

 che,  in  base  alla  convenzione  di  cui  al  punto  precedente,  la  Commissione  Europea  e
l’Associazione ARS.UNI.VCO si impegnano a realizzare gli interventi e le attività in narrativa
espressi e qui integralmente richiamati;

 di ospitare il Centro di Documentazione Europea di Verbania presso la biblioteca comunale
‘Pietro Ceretti’, impegnandosi a:

-  mettere  a  disposizione uno spazio  fisico  opportunamente  riconoscibile  in  cui  collocare  i
materiali bibliografici a stampa inviati dalla Commissione Europea e destinati ai cittadini per le
finalità del progetto,

-  favorire  la  fruizione  di  contenuti  bibliografici  digitali  sui  medesimi  temi  e  il  necessario
supporto ai cittadini,

- collaborare nella promozione del CDE, delle sue attività e dei suoi servizi verso il pubblico
reale e potenziale della biblioteca e più in generale verso il pubblico dei servizi comunali,

- ospitare e collaborare alla buona riuscita di iniziative informative legate alle finalità del CDE,
mettendo  a  disposizione  per  quanto  possibile  spazi,  attrezzature  e  collaborazione  del
personale;

 Di dare atto che i  benefici  economici  concessi  con il  presente provvedimento a  favore di
ARS.UNI.VCO  non  sono  quantificabili,  in  quanto  le  attività  ed  i  servizi,  per  una  positiva
ricaduta  degli  interventi,  saranno integrati  nell’offerta complessiva  già erogata dal  Servizio
Biblioteca,

 Di dare altresì atto che il Comune di Verbania aderisce all'Associazione ARS.UNI.VCO e che
l'adesione al progetto in parola non comporta  oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già
sostenuti;

 Di dare atto che, per le finalità di cui al presente provvedimento, non si ritiene necessario
provvedere  alla  stipula  di  apposita  Convenzione,  restando  inteso  che  si  provvederà
all’eventuale  adozione  dello  strumento  convenzionale  nel  caso  fosse  successivamente
richiesto dalla Commissione Europea;

 Di dare infine atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet  “Amministrazione Trasparente” e che responsabile della pubblicazione dei
dati ai sensi della L. 190/2012 è il Funzionario del Settore Biblioteca,  dott. Andrea Cassina.
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Inoltre: 
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 664 del 07/12/2018
Deliberazione n° 497 del 11/12/2018

Visto del responsabile del procedimento: 
Il responsabile dell'area Settore: BIBLIOTECA, CASSINA ANDREA, ha espresso, sul presente 
atto, parere FAVOREVOLE in data 07/12/2018

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Dipartimento: 6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA, CRISTINA 
CLAUDIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 10/12/2018
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 MARCHIONINI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
 TESTA GIUSEPPE
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