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DECRETO N. 19

Data

28.09.2020

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO:

BIBLIOTECA COMUNALE
CHIUSURA BIBLIOTECA PER RICOLLOCAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO A SCAFFALE
PERIODO: DAL 01 OTTOBRE 2020 AL 10 OTTOBRE 2020

IL SINDACO
Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 03.07.2020 con il quale sulla base del cronoprogramma dei
lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale, ne è stata disposta la chiusura per il periodo dal 10 luglio
2020 al 30 settembre 2020;
Rilevato quanto segue:
•

Il Comune di Cologno al Serio ha aderito al bando D.d.s. 17 aprile 2019 n. 5598 e ottenuto
un finanziamento per il progetto "Riorganizzazione della biblioteca comunale" ai sensi del
D.d.s 5598 del 17 aprile 2019 della D.G. Autonomia e Cultura della Regione;

•

sulla base di quanto comunicato dal Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
architetto Alessandro Dagai nel precedente decreto sindacale n. 14 del 03.07.2020 era stato
previsto il seguente cronoprogramma:
1.

inizio asporto arredo piano terra: dal 16.07.2020

2.

Inizio dei lavori al piano terreno: dal 20.07.2020

3.

Inizio delle operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali da parte di ditta incaricata: dal 24.08.2020

4.

Inizio delle operazioni di tinteggiatura dei locali: dal 07.09.2020

5.

Inizio delle operazioni di installazione nuovo arredo: dal 14.09.2020

6.

Inizio delle operazioni di ricollocazione del patrimonio librario dal 24.09.2020

7.

Fine presunta della ricollocazione del patrimonio: 30.09.2020

Rilevato che per terminare la ricollocazione di tutto il patrimonio librario a scaffale è
necessario prorogare la chiusura al pubblico della biblioteca comunale dal 01 ottobre al 10 ottobre
2020;
Visti:
•

l’art. 50 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla competenza del Sindaco;

•

l’art. 23 del vigente statuto comunale;
DECRETA

1) di disporre, per le ragioni indicate in premessa, la chiusura della biblioteca comunale per il periodo
dal 01 ottobre al 10 ottobre 2020;
2) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all’Albo pretorio
comunale, all’ingresso degli Uffici e mediante avviso sul sito web comunale.
IL SINDACO
f.to dr.ssa Chiara Drago

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi dell’articolo 147-bis – comma 1
del Tuel e dell’art. 5 – comma 4 – del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto.
Lì, 28.09.2020
LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi)

N. 879 R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, addì 29.09.2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Stefania Brembati

