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COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
___________________________________

AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA
Servizio Biblioteca, Museo, Archivio

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FAUSTINO ONNIS
SI SELARGIUS PER ACCOGLIMENTO E VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA DEL POETA
FAUSTINO ONNIS PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA S.OLIMPIA.
IL DIRETTORE

Premesso:
- che con le deliberazioni consiliari n.66 del 28/06/2004 e n.45 del 27/04/2006 è stato approvato lo Statuto
della Fondazione Faustino Onnis che è stato revisionato con deliberazioni consiliari n.68 del 05/12/2014 e
n.62 del 18/12/2014
- che, con delibera n.5 del 09/02/2016 avente per oggetto “Ordine del giorno sul patrimonio bibliotecario
del poeta Faustino Onnis”, il Consiglio Comunale impegnava la Giunta a dare gli indirizzi per avviare il
procedimento che permetta, nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto della Fondazione Faustino Onnis, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2014, di trovare, tra i locali assegnati al Sistema
Bibliotecario Urbano, un'ubicazione adatta alla tipologia patrimoniale della Biblioteca Fondazione Faustino
Onnis, procedendo a tal fine ai sensi dell’art.8 del Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano, di cui alla
delibera consiliare n. 30 del 18/03/2008, a sottoscrivere apposita convenzione al fine di garantire la presa in
carico, la gestione e la valorizzazione di suddetto patrimonio per renderlo fruibile al pubblico, previo
sopralluogo da parte del Responsabile del Servizio Biblioteca presso la sede legale della Fondazione e
previo conseguente studio di fattibilità in merito alla consistenza e allo stato del patrimonio in oggetto e
delle risorse tecniche, economiche, strumentali e logistiche necessarie per l’intera operazione da sottoporre
all’approvazione della Giunta.
- che il Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Selargius approvato con Delibera
Consiliare n.30 del 18.03.2008 prevede all’art.8 :
“E’ facoltà del Sistema Bibliotecario Urbano sottoscrivere convenzioni con Biblioteche di enti pubblici e
privati al fine di garantire la conoscenza e la fruizione pubblica di raccolte bibliografiche e documentarie
di interesse locale.
Dette biblioteche entrano a far parte del Sistema Bibliotecario Urbano integrato conservando la proprietà
del proprio patrimonio.
Il Sistema Bibliotecario Urbano favorisce in particolare l’integrazione delle Biblioteche scolastiche nella
rete regionale Sistema Bibliotecario Regionale (SBN) e la loro partecipazione al Catalogo regionale dei
beni librari e documentari.”
- che con delibera n.163 del 18.11.2016 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità in merito
all’accoglimento della Biblioteca del Poeta Faustino Onnis presso la Biblioteca Comunale di Via S.Olimpia;

- che la Fondazione Faustino Onnis si è impegnata a reperire i fondi necessari per la catalogazione e
valorizzazione del patrimonio bibliotecario del poeta Faustino Onnis una volta trasferito presso la Biblioteca
di Via S.Olimpia e che l’attuazione del progetto non comporta oneri finanziari per l’Amministrazione
Comunale;
- che con la Delibera Consiliare n.66 del 28.06.2004 “Approvazione dello Statuto della Fondazione Faustino
Onnis” erano stati approvati gli allegati A) Elenco cartelle raccolta poesie e scritti vari e B) Inventario
Biblioteca con i quali si elencavano i libri e i documenti del Patrimonio Bibliotecario del Poeta Faustino
Onnis e che sommariamente consistono in 33 cartelle, 8 Videocassette e 6 audiocassette (all.A) e 529
volumi (all B).
- che lo studio di fattibilità evidenzia che:
1) da una verifica sul catalogo del Sistema Bibliotecario Nazionale Sebina you Sardegna
(http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do ), dei 522 volumi indicati nell’elenco si è riscontrato
che n 384 di tali volumi sono presenti nel catalogo e quindi posseduti da una o più Biblioteche sarde e che
di questi n.106 sono già presenti nella Biblioteca Comunale di Selargius, mentre n.138 volumi non sono
presenti in alcuna Biblioteca sarda;
La Famiglia Onnis ha chiesto che i libri una volta portati in Biblioteca siano posti a disposizione all’utenza
solo per la consultazione in sede e non per il prestito esterno e ha comunicato che non tutte le cartelle
potranno essere consegnate alla Biblioteca in quanto si sta ancora lavorando all’individuazione del materiale
inedito da pubblicare e che per tale lavoro si prevedono tempi lunghi, mentre ha indicato un insieme di testi
dei quali darebbe autorizzazione per una eventuale pubblicazione online sul sito internet della Biblioteca.
Inoltre, per quanto riguarda le videocassette e le audiocassette la Famiglia Onnis ha manifestato l’intenzione
di far trasferire il loro contenuto su file in modo che siano fruibili in quanto le videocassette e le
audiocassette sono tecnologicamente obsolete. Pertanto le videocassette e audiocassette non verranno
consegnate alla Biblioteca, ma, successivamente alla creazione dei file, questi verranno consegnati anche
alla Biblioteca per la pubblica fruizione.
2) il riscontro di quanto effettivamente verrà consegnato rispetto agli elenchi all.A e B potrà essere fatto solo
una volta che è avvenuto il trasferimento presso la Biblioteca Comunale.
Premesso inoltre che:
-

I criteri di finanziamento regionali “Contributi a favore delle istituzioni bibliotecarie private “
approvati con la delibera di Giunta Regionale Sardegna n.48/69 del 30.12.2003 indicano come
condizione essenziale di ammissibilità delle istanze di contributo:
- l’integrazione con le strutture pubbliche (tramite stipula di una Convenzione di servizio con un
Ente o organismo pubblico che regoli i rapporti e l’integrazione dei servizi bibliotecari e
informativi tra le parti)
- lo stanziamento proprio dell’organismo che presenta l’istanza per il sostegno dell’attività
dell’ente
- l’orario di apertura dei servizi all’utenza di almeno 6 ore alla settimana dopo le ore 14,00
- i servizi di consultazione, prestito locale e interbibliotecario anche tramite la biblioteca pubblica
o il Sistema Bibliotecario territoriale con cui sono formalizzati i rapporti, personale dotato di
adeguata esperienza professionale

-

Al fine di poter eventualmente usufruire dei finanziamenti regionali a favore delle istituzioni
bibliotecarie private la Fondazione Faustino Onnis ritiene opportuno che si effettui il prestito
esterno dei libri del patrimonio Faustino Onnis sulla base di una opportuna selezione di quali libri
destinare al prestito esterno e quali alla sola consultazione interna;
La Biblioteca Comunale offrirà a supporto della Biblioteca della Fondazione Faustino Onnis la
propria sede ove collocare i libri del Patrimonio Faustino Onnis
Le proprie attrezzature e connessioni di fonia e rete internet
Il proprio personale per effettuare il prestito dei libri del Patrimonio Faustino Onnis tramite il
gestionale SBN Sebina

-

-

-

La Fondazione Faustino Onnis assicurerà l’apertura della Biblioteca Faustino Onnis per almeno n.6
ore settimanali dopo le ore 14,00 per n. 12 mesi all’anno con proprio personale per le attività di
valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Faustino Onnis
Il personale qualificato adibito alla inventariazione e catalogazione del patrimonio librario della
Biblioteca Faustino Onnis e adibito alle operazioni di di indicizzazione e scannerizzazione tramite
apposita convenzione. La presenza di tale personale sarà prevista nel capitolato d’oneri di affido dei
servizi di biblioteca e se ne dovrà tener conto nella predisposizione del DUVRI.

Visto il testo allegato della convenzione tra il Comune di Selargius e la Fondazione Faustino Onnis con sede
in Via S.Paolo 34 Selargius Codice Fiscale 92159720926 per l’accoglimento e valorizzazione della
Biblioteca del poeta Faustino Onnis presso la Biblioteca Comunale di Via S.Olimpia,.predisposto come da
indicazione della delibera di Consiglio Comunale n.5 del 09/02/2016;

DETERMINA

Di approvare l’allegato testo della convenzione tra il Comune di Selargius e la Fondazione
Faustino Onnis con sede in Via S.Paolo 34 Selargius Codice Fiscale 92159720926 per
l’accoglimento e valorizzazione della Biblioteca del poeta Faustino Onnis presso la Biblioteca
Comunale di Via S.Olimpia.

Responsabile del servizio Dott.ssa Patrizia Lanero

IL DIRETTORE D’AREA
Maria Laura Giancaspro
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