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Comune di Cinisello Balsarno

Settore Serúzi ai Cittadini

Cinisel lo Balsamo, 30 giugno 2015

AL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
uFFlclo coNslGLlo
S E D E

OGGETTO: Interrogazione n. 89 del 41612015.

In merito all'interrogazione n. 89 det 4 giugno 2015 det Consigliere Visentin, per quanto di

nostra competenza si precisa quanto segue:

La citata sezione LGBT consiste in una bacheca fissa in cui vengono esposte le ultime novità. Per

quanto riguarda il resto del materiale, in parte già in possesso della Biblioteca prima della

donazione, questo viene esposto sugli scaffali secondo le consuete categorie (letterature inglese,

mater iale mult imediale, ecc.)  ed è poi individuabi le tramite catalogo onl ine attraverso un QR

code dedicato che definisce un'apposito scaffale elettronico.

- Ammontare donazione effettuata dal privato cittadino come riportato dalla stampa:

Euro  1 .200,00 .

- A quale regolamento è possibite fare riferimento per richiesta apertura nuove sezioni con

tematiche specifiche e relative modalità.
Non esistono regolamenti in merito. La Biblioteca acquista documenti in base al proprio

programma annrule, formulato dai bibl iotecari  sul la base del budget disponibi le.  La donazione

in oggetto è compatibile con il programma annuale di acquisto. E' stata accettata con

deliberazione di Giunta n" 349 del23/12/2014.

- 5e /a commissione biblioteca è stata informata dell'apertura sezione permanente dedicata a

LGBT.
Non è stata informata. Non è un atto dovuto in base al le attr ibuzioni del la Commissione (art .  9

def regolamento Biblioteca approvato con deliberazione di Consiglip C. n' 1/2001)'
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L'Assessore alle Politiche Culturali

Resporrsabile del Jrrocedilnento: Morerro Veronese. te1 0266023530

rnolerto.velorttst@r'otnttrtt.ciniscllti-lrtrlsartto' rni.it

Pratica trattata da: Mariangcla Zatirato. tel. 026ó023501

rnaritrngeIn.zarrirato@croruune.cirisel [u- btrl sattro.rni.it
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