
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che la Biblioteca Comunale di Cattolica ha intrapreso a partire dal 2002 interventi di bonifica 

del catalogo al fine di uniformare le notizie contenute nel proprio catalogo con descrizione minimale (titolo e 

autore) in descrizione complete;

Dato atto che tale bonifica è richiesta per uniformare il catalogo della Biblioteca a quello delle 

Biblioteche afferenti al polo Bibliotecario Romagnolo;

Vista la comunicazione della Provincia di Rimini con la quale informava che con deliberazione n. 61 del 

25.03.2003 la Giunta Provinciale ha approvato il piano bibliotecario 2003 e ha assegnato alla Biblioteca di 

Cattolica un contributo di euro 2.500,00 per completamento bonifica catalogo;

Precisato che la procedura di bonifica consiste nell'inserimento di un codice "BID" che viene inserito in 

un campo definito nella maschera delle qualificazioni che descrive il libro permettendo di trasformare le notizie 

inserite in descrizione minimale in notizie complete;

Ritenuto opportuno affidare questo intervento a una figura professionale con profilo di assistente di 

biblioteca che abbia esperienza nel lavoro di catalogazione con l'uso del programma Sebina;

Precisato che trattasi di un intervento straordinario finalizzato al completamento della bonifica del 



catalogo;

Individuata nella sig.ra Fedora Tebaldi, che si è resa disponibile, la figura professionale in grado di 

svolgere tale intervento;

Considerato che trattasi di un intervento temporaneo e straordinario che verrà svolto fuori dall'orario di 

lavoro entro il dicembre 2004 e che alla stessa verrà corrisposto un compenso pari a euro 1,03 per ogni BID 

inserito per un totale massimo di euro 2.500,00 onnicomprensivo e compensativo del lavoro che la Sig.ra Fedora 

Tebaldi effettuerà per la catalogazione di cui trattasi;

Precisato che la Sig.ra Fedora Tebaldi al terminie dell'intervento dovrà produrre una relazione sul lavoro 

svolto specificando il numero dei BID inseriti al fine di procedere alla liquidazione del compenso;

Preso atto che l'intervento di bonifica verrà finanziato con l'impiego del contributo erogato dalla 

Provincia di Rimini; 

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di procedere all'intervento di bonifica del catalogo della Biblioteca per quanto sopra descritto;

- di affidare alla Sig.ra Fedora Tebaldi, residente a Cattolica in via Quarto l'incarico per l'intervento di 

bonifica del catalogo;

- di corrispondere alla Si.ra Fedora Tebaldi per ogni "BID" inserito un compenso unitario forfettario pari 

a euro 1,03 per un totale massimo di euro 2.500,00 omnicomprensivo e compensativo del lavoro straordinario 

che svolgerà per tale intervento di bonifica;

- di dare atto che il compenso verrà liquidato al termine del lavoro svolto con presentazione di una 

relazione redatta dalla Sig.ra Tebaldi nella quale dovrà specificare il numero dei BID inseriti e lo stato dei lavori;

- di dare atto che la spesa di euro 2.500,00 sarà finanziata con il contributo provinciale erogato ai sensi 

della legge regionale 18/2000 piano provinciale 2003  (cap. d'entrata 225 cap. d'uscita 2820.001 );

- la spesa di euro 2.500,00 farà carico sul cap. 2820.001 "Manutenzione impianti e attrezzature arredi 

biblioteca comunale" del bilancio 2003 - impegno n. 1479 - accertamento n. 448 -;



- di individuare nella persona della Dirigente Settore Cultura Imelde Ugolini la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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