
CITTÀ DI CAPRANICA
(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 10/03/2023

OGGETTO:  APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  
DI CAPRANICA.

L'anno  duemilaventitre il giorno  dieci del mese di  Marzo alle ore  08:30, nella sala 
delle  adunanze,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo 
Statuto,  a  seguito  di  regolare  convocazione,  si  è  riunita  sotto  la  presidenza  del  IL 
SINDACOindaco Dott. Pietro NOCCHI la Giunta Comunale. 

Assiste  all’adunanza  il  IL  SEGRETARIO  COMUNALEomunale  Dott.ssa  Pamela 
CIALONI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO NOCCHI PIETRO SI
2 VICE SINDACO TASTE KATIA SI
3 ASSESSORE ANDREOLI STEFANIA SI
4 ASSESSORE ORONI GLORIA SI
5 ASSESSORE PIETRINI MASSIMO SI

Presenti: 4           Assenti: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato:
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CITTÀ DI CAPRANICA
(Provincia di Viterbo)

OGGETTO:  APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE DI CAPRANICA.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RAVVISATA la necessità di definire le modalità di erogazione dei servizi offerti dalla 
Biblioteca Comunale di Capranica, fornendo agli utenti le informazioni e gli strumenti 
necessari per verificarne il rispetto.
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente.
RICHIAMATA  la  Legge  n.  241/1990  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  che  disciplina 
l’attività  amministrativa  con  la  determinazione  dei  criteri  di  economicità,  efficacia, 
imparzialità, pubblicità e trasparenza che debbono essere assicurati.
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Principi sull'erogazione 
dei  servizi  pubblici"  del  27  gennaio  1994  che  definisce  i  principi  cui  deve  essere 
progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici.
VISTO il D. Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999, al Capo III “Qualità dei servizi pubblici”.
VISTA la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica “Rilevazione della qualità 
percepita dai cittadini” del 24 marzo 2004.
DATO  atto che la “Carta dei servizi della Biblioteca Comunale” è il documento che 
contiene il contratto di servizio tra biblioteca e utenti, definendo i servizi erogati, le 
modalità e gli standard qualitativi che la Biblioteca intende garantire, impegnandosi a 
rispettare tali obiettivi con l’intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio 
offerto.
VISTA  la  proposta  di  “Carta  dei  servizi  della  Biblioteca  Comunale  di  Capranica”, 
redatta  sulla  base  dello  schema  predisposto  dalla  Regione  Lazio,  Alleg.  2  alla 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3/2019.
RITENUTO  utile e necessario approvare la Carta  dei  servizi  allegata  alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.
ACQUISITO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  reso  dal 
Responsabile del Settore II Dott.ssa Giulia Simonetti ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 
bis del D. Lgs. n. 267/2000.
CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge. 

DELIBERA
per i motivi sopra espressi:

Verbale di Giunta n. 34 del 10/03/20232



CITTÀ DI CAPRANICA
(Provincia di Viterbo)

1)  DI APPROVARE la “Carta dei servizi della Biblioteca Comunale di Capranica”, 
come da testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)  DI DARE ATTO che il contenuto della “Carta dei servizi” in questione ha durata 
indeterminata e che eventuali revisioni saranno adottate dalla Giunta Comunale.
3) DI DARE MANDATO ai Servizi competenti affinché sia data adeguata pubblicità 
alla “Carta dei servizi della Biblioteca”, nelle forme previste dalla normativa e in altre 
ritenute idonee, a partire dalla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.
4)  DI DICHIARARE la  presente Deliberazione,  con successiva,  separata,  unanime 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L. D. Lgs. 
n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  IL SEGRETARIO COMUNALEomunale
Dott. Pietro NOCCHI Dott.ssa Pamela CIALONI

(atto sottoscritto digitalmente)
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