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COMUNE DI UDINE
______________________

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
26 NOVEMBRE 2019
N. 475 d’ord.

Oggetto:Biblioteca Civica. Tariffe nell'interesse di terzi. Anno 2020.

Nell’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre, nell’apposita sala si riunisce
la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni BARILLARI,
Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Francesca LAUDICINA, Silvana
OLIVOTTO, Assessori.
Assenti: Maurizio FRANZ, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 6 del D.L. n. 55/83, convertito con modificazioni in Legge n. 131/83,
stabilisce l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio di
previsione, la misura percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene
finanziata da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate e rilevato che ai sensi del
secondo comma del predetto articolo devono essere definite anche le tariffe e contribuzioni;
Visto il D.M. 31.12.83 che individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
Accertato che, in base al succitato decreto, rientrano nella competenza del Servizio Integrato
Musei e Biblioteche anche le tariffe per fotocopie e scansioni della Biblioteca Civica;
Vista la deliberazione n. 493 del 20.12.2018 con cui sono state approvate le tariffe del Servizio
Integrato Musei e Biblioteche, tra cui quelle nell’interesse di terzi della Biblioteca Civica;
Considerato che anche con l’anno 2020 la Biblioteca Civica, come gli altri servizi comunali,
deve sottoporre alla Giunta Comunale le tariffe per alcuni servizi al pubblico, in particolare quelli
legati alla riproduzione digitale e alla fotocopiatura dei documenti posseduti;
Ritenuto di dover semplificare le tariffe attualmente in vigore dal 1° gennaio 2019, eguali in
tutte le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario del Friuli (SBHU), nell’ottica di fornire un
servizio omogeneo anche dal punto di vista tariffario e di non gravare sull’utenza, spesso studentesca
e di limitata capacità di spesa, i costi delle riproduzioni;
Ricordato pertanto che le tariffe in uso presso la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”,
concordate per i formati più diffusi (A4 e A3) con quelle del Museo Friulano di Storia Naturale e con
quelle dei Civici Musei, saranno le seguenti:
Fotocopie o stampe:
- bianco/nero - formato A4
€ 0,10
- bianco/nero - formato A3
€ 0,20
- a colori - formato A4
€ 0,40
- a colori - formato A3
€ 0,80

2019/475 pag n.2

Allegati
n. 0

Riproduzioni su carta da originale eseguite con scanner planetario digitale
- bianco/nero - formato A4
€ 0,40
- bianco/nero - formato A3
€ 0,80
- a colori - formato A4
€ 0,60
- a colori - formato A3
€ 1,20
Riproduzioni su supporto digitale da originale eseguite con scanner planetario digitale
- singola riproduzione € 0,40
- CD-ROM € 2,50
- DVD € 3,00

Riproduzioni su supporto digitale da file digitali
- Singolo file € 0,20
- CD-ROM € 2,50
- DVD € 3,00

Riproduzioni su supporto digitale da originale eseguiti con multifunzione
- singola riproduzione € 0,05

Spese postali
Per spedizioni di volumi in prestito interbibliotecario e invio di fotocopie: al costo effettivo

Tutte le tariffe si intendono IVA inclusa
Ritenuto di dover adottare le tariffe sopra descritte, che presentano prezzi proporzionali alla
qualità delle riproduzioni effettuabili con le apparecchiature in dotazione e senza essere
eccessivamente sproporzionati alle tariffe di mercato;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Integrato Musei e Biblioteche, dott. Romano Vecchiet, e dalla Responsabile del Servizio
Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
2019/475 pag n.3

Allegati
n. 0

DELIBERA
1. di approvare le tariffe applicate in Biblioteca Civica elencate in premessa, semplificate
rispetto a quelle in vigore nel 2019 per quanto riguarda soprattutto le scansioni digitali e
uniformate a quelle del Sistema bibliotecario del Friuli e a quelle delle biblioteche del Museo
Friulano di Storia Naturale e dei Civici Musei;
2. di considerare che il presente tariffario verrà ampiamente pubblicizzato tramite le pagine web
del sito della Biblioteca Civica e del Sistema bibliotecario dell’hinterland udinese;
3. di dare atto che le previsioni di gettito, relative ai servizi in oggetto da iscriversi al Bilancio
di Previsione 2020-2022 in corso di formazione, saranno coerenti rispetto al trend consolidato
nonché alle tariffe stabilite con il presente atto e che ogni eventuale variazione di tale gettito
dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Finanziario al fine della verifica del
permanere degli equilibri di bilancio.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi
in forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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