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O G G E T T O : 

 

Autorizzazione allo stralcio dall’inventario della biblioteca dell’Istituto Culturale 

Ladino, ai sensi dell’art. 42 comma 3 della legge 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed alla 

cessione a titolo gratuito di tali oggetti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 della legge 19 

luglio 1990, n. 23 e s.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

 

– Considerato che la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e s.m., all'art. 23 lett. h), 

prevede tra le funzioni della Giunta provinciale a favore del Sistema bibliotecario 

trentino "il coordinamento di attività culturali e promozionali che siano conformi alla 

natura e agli scopi dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo a iniziative intese a 

favorire la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, 

l'informazione e l'aggiornamento dei cittadini ... "; 

 

– considerato che a seguito di un controllo accurato nonché dal riscontro inventariale 

di tutto il patrimonio della biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino, si è rivelato 

necessario provvedere allo stralcio di una parte del materiale presente sia perché 

obsoleto, sia perché non funzionale alla competenza specifica della biblioteca, sia 

perché un numero di volumi presenti nell’inventario non risultano fisicamente sugli 

scaffali della biblioteca perché probabilmente sottratti dagli utenti nel corso degli 

anni o infine perché alcune copie erano presenti in un numero maggiore rispetto alle 

reali esigenze; 

 

– considerato che parte del materiale librario che verrà scaricato dall’inventario della 

biblioteca, per le motivazioni esposte nel punto precedente, presenta tuttavia 

parzialmente contenuti tuttora validi che potrebbero pertanto risultare d’interesse sia per 

un pubblico di adulti che di ragazzi e ritenuto pertanto di consentire ancora la più ampia 

fruizione, inviando una copia dell’elenco a  scuole locali e altre biblioteche del Trentino 

che potrebbero esserne interessate, cedendo in tal caso il materiale  a titolo gratuito; 
 

– visto inoltre che tra i beni da scaricare dall’inventario della biblioteca vi è anche 

materiale audiovisivo non è di competenza della biblioteca in quanto non edito e 

ritenuto per tanto necessario creare un nuovo inventario dedicato prettamente al 

materiale audio/video non edito, sia prodotto dall’Istituto stesso che acquistato da terzi 

vedi allegato B); 

 

– ritenuto pertanto opportuno procedere allo scarico del suddetto materiale, ai sensi 

dell’art. 42 comma 3 della legge 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. avente ad oggetto 

“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della 

Provincia Autonoma di Trento”; 

 

– considerato che l’art. 37 comma 3 della legge 19 luglio 1990, n. 23 e s.m prevede 

quanto segue: “i beni dichiarati fuori uso, ma che non risultino completamente 

inutilizzabili ovvero i beni che siano divenuti obsoleti o per i quali non sia 

conveniente il recupero o l’ammodernamento, possono essere ceduti a titolo 

gratuito ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative 

ed altri enti privati senza scopo di lucro ,….”  

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000, modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 



 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di dichiarare fuori uso ed eliminare dai registri cronologici d'ingresso della Biblioteca 

“Padre Frumenzio Ghetta” dell’Istituto Culturale Ladino, il materiale di cui all’allegato 

A) sia perché considerato obsoleto, sia perché non funzionale alla competenza 

specifica della biblioteca, sia perché un numero di volumi presenti nell’inventario 

non risultano fisicamente sugli scaffali della biblioteca perché probabilmente 

sottratti dagli utenti nel corso degli anni o infine perché alcune copie erano presenti 

in un numero maggiore rispetto alle reali esigenze; 
 

2. di eliminare dai registri cronologici d'ingresso della Biblioteca “Padre Frumenzio 

Ghetta” dell’Istituto Culturale Ladino, nei quali sono stati inventariati, il materiale audio 

e video non edito e quindi non di competenza della biblioteca di cui all’allegato n.  B) 

che costituirà il nuovo registro d’inventario dedicato; 

 

3. di autorizzare lo stralcio dall’inventario della biblioteca dell’Istituto Culturale 

Ladino dei beni di cui ai punti precedenti; 

 

4. di autorizzare contestualmente e per le motivazioni esposte in premessa, la cessione 

a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 37 comma 3 della legge 19 luglio 1990, n. 23 e s.m 

del materiale di cui al punto 1. alle scuole ed alle biblioteche del trentino interessate; 

 

5. di dare atto inoltre che, a seguito della presente determinazione vi è una diminuzione 

del patrimonio dell’inventario della biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino pari al 

valore inserito negli allegati A) e B) citati al punto 1 e 2 del presente 

provvedimento. 

 

 

        IL DIRETTORE 

                                               - dott. Fabio Chiocchetti - 
 

 

 

 

 

 

 

 

AR 



 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

Vigo di Fassa, 30 dicembre 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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