
Istituto SS. Trinità e Paradiso- Vico Equense- Na

ISTITUTO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE SS. TRINITA’ E PARADISO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

  (R.D. 18.11.1869, n.2301 – R.D. 29.06.1883 n. 1514 – R.D. 23.12.1929 n. 2392 – R.D. 01.10.1931n. 1312- D. L.VO 16 APRILE  994, 297) 

VERBALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 -  Data: 21 -11- 2015

Oggetto: Acquisto scaffali per la biblioteca e suo riordino.

L’anno  duemilaquindici,  il  giorno  ventuno  del  mese  di  novembre  alle  ore  10,  presso
l’Istituto  SS.Trinità in Via Filangieri,  151- Vico Equense, previa regolare convocazione
avvenuta nelle forme di legge per posta pec, in data 14 novembre, come da richiesta dei
consiglieri  in  seguito  a  rinvio  in  seconda  convocazione,  si  riunisce  il  Consiglio  di
Amministrazione dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso.

Presiede il prof. Vincenzo Esposito nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente
presenti e/o assenti i seguenti signori consiglieri: 

n
.

Cognome e nome carica Presente Assente

1 Vincenzo Esposito Presidente               si       //
2 Matteo De Simone Consigliere               //      si 
3 Claudia Scaramellino Consigliere                //       si 

Non partecipa la Segretaria- economa Sig.ra Rag. Franca Sorrentino con voto consultivo assente dal
servizio per motivi di salute.

IL PRESIDENTE

alle ore 11:00, constatata l'assenza ingiustificata dei consiglieri e ritenendo urgente l'approvazione
della seguente deliberazione, dichiara:E' dovere del CdA conservare integri e funzionali documenti
arredi e suppellettili anche con inventari a norma. Pertanto, il presidente Vincenzo Esposito prende
atto che i  consiglieri  si  sono ripetutamente  opposti  nel  condividere con lui  l'adozione di  misure
necessarie e hanno respinto o rinviato senza motivi le sue proposte di deliberazioni. Li avverte che
tale comportamento omissivo o ritardante è lesivo anche della dignità del CdA e lede gli interessi
dell'ente che ha accettato di gestire e può essere inteso come abuso d'ufficio. Il Presidente si riserva
di assumere personalmente la responsabilità di dare attuazione alle iniziative che ritiene necessarie
ed urgenti a difesa del patrimonio e degli interessi dell'Istituto, nella qualità di rappresentante legale.

I libri della biblioteca, formalmente costituita sono accumulati in condizioni precarie in una stanza
dell'edificio che è stata già più volte invasa da liquami provenienti dalle condutture fognarie. Vi è la
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necessità  di  metterli  in  salvo  e  di  sistemarli.  Mancando la  disponibilità  di  personale  si  intende
ricorrere all'opera del volontariato. Pertanto propone la seguente deliberazione.    

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso: 

- Con deliberazione n. 10 del 27 maggio 2013 avente per oggetto “Istituzione della Biblioteca
pubblica “Girolamo Giusso”. “Approvazione di destinazione di locali all’uso della biblioteca, spesa
annua, statuto e regolamento”, fu decisa di istituire la biblioteca dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso
intitolata a “Girolamo Giusso” e di destinare per la sistemazione della stessa i due locali  siti al
piano terra dell’istituto con accesso da Vico delle Monache; con successivo atto del presidente la
biblioteca fu registrata presso l’Ufficio Regionale delle Biblioteche.

- Nella stessa deliberazione fu deciso di assegnare alla biblioteca tutto il patrimonio librario
esistente nell’Istituto, la documentazione d’archivio, i dischi CD e DVD contenenti le immagini dei
documenti  storici  che  il  presidente  di  persona  sta  raccogliendo;  di  assegnare  alla  stessa  uno
stanziamento ordinario annuo di € 5.000,00 da inserire nel bilancio 2014 e che sarebbe servito per
l’acquisto  di  arredi,  attrezzature  informatiche,  cancelleria  e  libri,  essendo  le  spese  di  pulizia
illuminazione riscaldamento e personale a carico del bilancio generale;

- Fu anche approvato lo statuto e il regolamento che fissano le norme per l’uso e l’accesso
alla  biblioteca  e  fu  data  facoltà  al  Presidente  di  provvedere  al  recupero  e  sistemazione  del
materiale  con  propri  atti  decisionali  e  di  avvalersi  anche  della  collaborazione  di  esperti  e  di
volontari che possano contribuire a realizzare l’opera;

- Con deliberazione  n.  18  del  2  settembre  2013  fu  deliberato di  autorizzare  il  presidente  a
nominare  un  direttore  che  gratuitamente  e  con  professionalità  riconosciuta  potesse  svolgere
compiti  di  programmazione,  sistemazione,  gestione della  biblioteca  e dell’archivio,  in  attesa di
poter costituire un organico specifico e regolarmente retribuito; fu anche autorizzata la richiesta
agli Enti e Fondazioni che lo prevedano, della concessione di contributi per archivi e biblioteche e
di  Inserire  in  bilancio  apposito  capitolo  di  spesa  mettendo  a  disposizione  del  presidente  e
dell’economa-cassiera, per le prime spese, la somma di € mille;

- Nei due locali terranei destinati alla biblioteca sono stati raccolti dal presidente i volumi della
biblioteca dell’Istituto recuperati dalle ispezioni effettuate nei locali che fungevano da deposito e i
volumi donati  con l’armadio dall’Unitre,  Università delle  Tre Età che ha potuto usufruire della
concessione di uno dei due locali per un giorno alla settimana da gennaio a maggio 2015 versando
la somma di € 26 a giornata. 

Considerato

-  che non è stato possibile finora ottenere contributi regionali perché la biblioteca non era
ancora fruibile e che sono venute a mancare le opportunità e le risorse per sistemare la biblioteca; 

- Che l’Unitre – Università delle Tre Età della Penisola Sorrentina si è dichiarata disponibile a
ordinare  la  biblioteca  arricchita  con  la  sua  dotazione  libraria  a  condizione  che  le  siano  forniti
scaffalature e attrezzature; 

Ritenuto

-   Necessario provvedere se non altro per salvaguardare dalla  distruzione il  patrimonio librario
esistente ed è possibile usufruire della collaborazione dell’Unitre Sorrentina in esecuzione della
deliberazione n. 18 del 2 settembre 2013; 
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Visti: lo statuto e la normativa vigente

                                                                           DELIBERA 

1. Autorizzare la segretaria economa ad acquistare le scaffalature necessarie a contenere la 
biblioteca che va sistemata in uno dei locali a pianoterra a ciò destinati.

2. Autorizzare l’Unitre Sorrentina ad effettuare il riordino e la sistemazione della libreria 
dell’Istituto sotto il controllo della segretaria;

3. Di rimettere a disposizione della Segretaria economa la somma di € 5.000 per l’acquisto 
delle scaffalature e attrezzi secondo necessità.

Letto, confermato e sottoscritto: Vincenzo Esposito ……………………………..

  Dichiarazione di conformità della copia cartacea

Il  presente documento, ai sensi del T.U.- D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, è copia
cartacea di pagine ..  conformi all’originale esistente nel registro delle deliberazioni.

Vico Equense, lì   23.11.2015

                                                                         La Segretaria delegata
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