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Città Metropolitana di Messina
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: NOMINA CONSIGLIO DI BIBLIOTECA.

Lì, 25.03.2019

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 25 (venticinque) del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL SINDACO
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento e la gestione della Biblioteca Comunale
“Beniamino Joppolo”;
DATO ATTO che lo stesso, all’art. 4, istituisce il Consiglio di Biblioteca;
CONSIDERATO che l’Organo collegiale, presieduto dall’Assessore ai Beni Culturali del
Comune, componente di diritto, è costituito da due cittadini scelti tra le persone di maggior cultura,
prestigio e obiettività, due cittadini scelti tra i lettori più assidui delle pubblicazioni della Biblioteca
e un rappresentante del mondo della Scuola;
DATO ATTO che Il Consiglio di Biblioteca ha compiti consultivi e propositivi e che esplica le sue
funzioni a titolo gratuito
VISTA la nota n. 13206 del 23/10/2018 con la quale il Responsabile della Biblioteca indica i
nominativi dei due lettori più assidui nelle persone dei signori :
- Biundo Domenica, Agrotecnico, nata a Ucria il 05/11/1960 e residente in Sinagra via Diaz n.16;
- Calamunci Federico, studente, nato a Messina il 10/05/2002 e residente in Sinagra c/da Patrì n. 15;
RITENUTO di individuare tra le persone di maggiore cultura, prestigio e obiettività il
- Professore Franco Fogliani nato a Sinagra il 25/12/1945 ed ivi residente in via Leonardo Sciascia
n. 4, il cui percorso culturale può così essere riassunto:
Dirigente Scolastico in pensione, laurea in Pedagogia, cultore di filosofia teorica presso la facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università di Messina. Ha ricoperto per diversi anni la carica di
Assessore alla Cultura del Comune di Sinagra. È stato tra i promotori del premio
“Joppolo/Piccolo;”
- Professore Antonino Musca, nato a Sinagra il 19/11/1947 ed ivi residente in via Vittorio
Emanuele n. 21, il cui percorso culturale può così essere riassunto:
Dirigente Scolastico in pensione, laurea in Scienze Agrarie, ha diretto per anni numerosi Istituti di
Istruzione Superiore della Zona. E’ stato, per anni, Amministratore del Comune di Sinagra dove ha
ricoperto anche la carica di Sindaco;
2)- Di individuare tra i rappresentanti del mondo della Scuola l’Insegnante Rosalia Corica nata a
Sinagra l’8/2/1952 ed ivi residente in via Secondo Convento n. 50, il cui percorso culturale può così
essere riassunto:
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-Docente di scuola Primaria di grande e provata esperienza, ha contribuito alla formazione
educativa e culturale di diverse generazioni di sinagresi. E’ stata, per anni responsabile del Plesso
di Sinagra- Gorghi
ATTESO che occorre provvedere in merito;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48
dell’11/12/1991;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;

DETERMINA
1)- Di nominare il Consiglio della Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo”;
2)- Di dare atto che lo stesso ha funzioni consultive e propositive in materia culturale;
3)- Di dare atto che l’incarico è a titolo gratuito;
4)- Di dare atto che il funzionamento dello stesso è regolato dall’art. 4 (Consiglio di Biblioteca) del
vigente Regolamento per il funzionamento e la gestione delle Biblioteca comunale “Beniamino
Joppolo”;
5)- Di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, componenti del Consiglio di Biblioteca:
-Il Professore Franco Fogliani nato a Sinagra il 25/12/1945 ed ivi residente in via Leonardo Sciascia
n. 4;
- Il Professore Antonino Musca, nato a Sinagra il 19/11/1947 ed ivi residente in via Vittorio
Emanuele n. 21;
-La Docente Rosalia Corica nata a Sinagra l’8/2/1952 ed ivi residente in via Secondo Convento n.
50;
- La lettrice, Agrotecnico, Signora Biundo Domenica nata a Ucria il 05/11/1960 e residente in
Sinagra via Diaz n.16;
- Il lettore, studente, Calamunci Federico nato a Messina il 10/05/2002 e residente in Sinagra c/da
Patrì n. 15;
6)- Di dare atto, pertanto, che il Consiglio di Biblioteca è così costituito:
Presidente
-Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune;
Componenti
-Professore Franco Fogliani nato a Sinagra il 25/12/1945 ed ivi residente in via Leonardo Sciascia
n. 4;
- Professore Antonino Musca, nato a Sinagra il 19/11/1947 ed ivi residente in via Vittorio
Emanuele n. 21;
-Docente Rosalia Corica nata a Sinagra l’8/2/1952 ed ivi residente in via Secondo Convento n. 50;
- Lettrice, Agrotecnico, Signora Biundo Domenica nata a Ucria il 05/11/1960 e residente in Sinagra
via Diaz n.16;
- Lettore, studente, Signor Calamunci Federico nato a Messina il 10/05/2002 e residente in Sinagra
c/da Patrì n. 15;
7)- Di dare atto che il Responsabile della Biblioteca comunale o suo delegato partecipa alle sedute
del Consiglio con funzione di Segretario e con compiti specifici di consulenza;
8)-Di disporre la notifica del presente provvedimento al Consiglio Comunale, agli interessati,
all’Assessore alla Cultura, al Responsabile di Area interessato, al Responsabile della Biblioteca e al
Segretario comunale.
IL SINDACO
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COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale;
-VISTI gli atti d’Ufficio;

ATTESTA
Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 25/03/2019 al 09/04/2019
Dalla Residenza Municipale, 25/03/2019

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372
e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it
Sito: www.comunedisinagra.it

