Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

Determinazione n. 1419
del 09/07/2015

Oggetto: Scarto materiale librario Area Trasporti
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata la
“gestione provvisoria” del redigendo Bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art 163 – comma 2 –
T.U. 267/2000;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
RILEVATA l'esigenza e l'opportunità di procedere ad una revisione di parte del patrimonio
bibliografico giacente presso l'Area Trasporti, ormai obsoleto, danneggiato e tecnicamente superato;
CONSIDERATO di procedere con la revisione del materiale mediante l'adozione del metodo
SR/SMUSI, che prevede, durante l'analisi dell'opera, l'applicazione di una griglia di criteri
prefissati;
DATO ATTO che a seguito di un intervento di revisione effettuato in occasione del trasloco dalla
sede di Viale della Pace alla sede di Via Celio dal
01.06.2015 al 30.06.2015
è stata rilevata l'esigenza di scartare il materiale di cui all'allegato elenco per le motivazioni indicate
a fianco di ciascuna opera;
determina
1) di procedere con lo scarto del patrimonio bibliografico giacente presso l'Area Trasporti, di cui
all'allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, secondo i criteri a fianco
precisati;
2) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio
Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o
notificazione.
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