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PREMESSO che l’articolo 11, comma 3 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” afferma che “Il sistema documentario pubblico
risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti
derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed
adeguato ai bisogni della contemporaneità”;
VISTO che con delibera C.C. n. 7 del 13/02/2017 è stata approvata la Convenzione tra gli enti partecipanti
alla Rete REAnet;
RILEVATO che l'art. 6 della richiamata Convenzione definisce le modalità di adesione alla Rete REAnet da
parte di nuovi enti;
CONSIDERATO che in data 31/10/2018 l'Istituto Scolastico “Baccio da Montelupo” - Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria I Grado - Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - C. F.
9 10 17 12 0 48 5 , ha inviato al Sindaco del Comune di Empoli ente Capofila della Rete Reanet, una richiesta
di adesione della propria biblioteca alla rete documentaria REAnet come biblioteca ospite;
CONSIDERATO che storicamente scuole, enti e associazioni del territorio non assimilabili per natura
giuridica agli Enti Locali hanno partecipato e partecipano alla attività della Rete REANET in qualità di ospiti
senza diritti e con accesso limitato e saltuario ai servizi della rete, con lo scopo principale di rendere noto ai
cittadini il patrimonio bibliografico della loro biblioteche inserendone i cataloghi nel catalogo collettivo della
Rete REAnet;
DATO ATTO che l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Rete Reanet riunita in data 29/11/2018 ha
espresso parere favorevole all'ingresso della Biblioteca dell'Istituto Statale di Istituto Scolastico “Baccio da
Montelupo” - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado - Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo
Fiorentino come biblioteca ospite;
PRESO ATTO alla luce di quanto sopra della necessità di formalizzare il rapporto tra l' Istituto Statale di
Istituto Scolastico “Baccio da Montelupo” e la Rete REAnet tramite una apposita convenzione;
RILEVATO che Il Servizio Biblioteca ha provveduto a elaborare una apposita bozza di Convenzione per
l'adesione alla Rete REAnet da parte dell' Istituto Statale di Istituto Scolastico “Baccio da Montelupo”.
VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto (All.A);
PRESO ATTO che la Convenzione in oggetto avrà durata di anni 4 dalla data di sottoscrizione e che non
comporta per l’Amministrazione nessun onere finanziario;
RITENUTO di procedere alla approvazione e stipula di detta convezione;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 124 del 28/12/2016 che approva il bilancio di previsione 20172018-2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/01/2017 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2017-2019;

determina
1)Di approvare per le ragioni esplicitate in narrativa la Convenzione tra la Rete REAnet e l' Istituto Statale di
Istituto Scolastico “Baccio da Montelupo” - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado - Via
Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (ALL.A).
2)Di dare atto che il presente atto con comporta oneri finanziari a carico del Comune di Empoli.
3)Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
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Empoli, 29/11/2018
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