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ALLEGATO LETT. B) 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE VARATELLA. 

 

ART.1 

 E’ istituito il Sistema Bibliotecario Intercomunale della Valle Varatella, costituito dalla 

Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito e dalle Biblioteche di  di Balestrino, Boissano e Toirano. 

 Il Centro Sistema funziona presso la Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito. 

 

ART.2 

SCOPI 

 Il Sistema Bibliotecario viene istituito per il raggiungimento, grazie alla collaborazione tra le 

biblioteche e i posti di prestito in esso operanti,  delle finalità espresse dalla LR  33/2006. 

 

ART.3 

COMMISSIONE DI GESTIONE DEL SISTEMA 

 All’attività del Sistema sovrintende una commissione, di cui fa parte di diritto il direttore del 

Centro Sistema, nonché due rappresentanti per ogni Comune aderente, nominati dal Sindaco dello 

stesso.  

 

ART.4 

OPERAZIONI BIBLIOTECONOMICHE EFFETTUATE DAL CENTRO SISTEMA 

 Il Centro Sistema procede alle seguenti operazioni biblioteconomiche nei confronti del 

materiale librario assegnato dal Sistema e/o già posseduto dalle singole Biblioteche, nei limiti di 

quanto prescritto dall’art. 7, lett. c) della vigente convenzione: 

• timbratura dei volumi (verso frontespizio e ultima pagina di testo); 

• inserimento del volume nel Registro cronologico di entrata e assegnazione di un numero 

progressivo che verrà riportato anche nel volume, accanto al timbro e con accanto la data di 

ingresso; 

• catalogazione informatizzata, nonché classificazione e soggettazione, individuando altresì la 

collocazione del volume tramite il Sistema decimale Dewey (CDD). 

• etichettatura, con apposizione sul dorso del volume di un’etichetta recante la segnatura di 

collocazione.  

 Su tutti i volumi facenti parte del patrimonio delle biblioteche, oltre ai timbri di inventariazione 

apposti, verrà apposto, sul verso del frontespizio, un timbro recante la dicitura “Sistema Bibliotecario 

della Valle Varatella”.  
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ART.5 

CATALOGO UNICO AUTOMATIZZATO  

 Il Centro Sistema provvederà alla catalogazione di tutte le nuove accessioni delle Biblioteche 

aderenti utilizzando il programma  TECAWEB. 

 Presso ogni biblioteca sarà messo a disposizione del pubblico un PC grazie al quale sarà 

possibile consultare on line il catalogo del Sistema.  

 

ART.6 

ISCRIZIONE AL SISTEMA 

Chiunque può iscriversi gratuitamente al Sistema Bibliotecario della Valle Varatella presentando un 

documento d’identità valido e fornendo i dati anagrafici richiesti. I bambini e ragazzi fino a 14 anni 

potranno essere iscritti accompagnati da un adulto responsabile. I bambini e ragazzi frequentanti le 

scuole dell’obbligo del territorio potranno comunque essere iscritti, previa indicazione della scuola e 

della classe di appartenenza. 

 L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi punto del Sistema e dà diritto al servizio di 

prestito in qualsiasi punto dello stesso, gli iscritti al prestito potranno disporre di max n. 4 libri per un 

periodo non superiore a gg.30 (prorogabile per ulteriori gg. 15 se il volume non è stato richiesto da 

nessun altro utente, e comunque a giudizio del responsabile). I libri della sezione “Novità” potranno 

essere presi in prestito per 1 settimana, i dvd e le vhs potranno essere presi in prestito per tre giorni, i 

numeri delle riviste non in corso  potranno essere presi in prestito per una settimana. 

 All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata una tessera badge numerata, riportante il cognome e 

nome dell’iscritto, nonché il codice a barre dell’ utente rilasciato automaticamente dal programma 

Tecaweb, per permetterne la lettura con apposito lettore ottico. Tutti i dati anagrafici, completi di 

indirizzo di residenza e domicilio, numero telefonico, estremi del documento,  professione, indirizzo 

mail verranno riportati su una apposita scheda di iscrizione, o cartacea o informatizzata. 

 La richiesta di iscrizione e il conseguente rilascio della tessera presuppongono l’accettazione e 

l’impegno al rispetto del Regolamento del Sistema, nonché di quello di ogni singola Biblioteca ad esso 

appartenente. 

 

ART.7 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

 Gli utenti, presa visione del catalogo unico, potranno chiedere in prestito volumi disponibili 

presso qualsiasi biblioteca aderente al Sistema. I volumi verranno prenotati tramite richiesta 

telefonica o on line e consegnati alla Biblioteca richiedente entro  tre (3) giorni dalla richiesta.  

  Nel caso l’utente preferisca raggiungere la biblioteca dove è disponibile il volume, 

questo verrà conservato a sua disposizione per i 3 gg. successivi alla richiesta. 
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 Nel caso il volume risulti già in prestito l’utente può richiederne la prenotazione: al rientro del 

volume sarà avvertito telefonicamente e lo stesso gli verrà messo a disposizione nella biblioteca dalla 

quale ha inoltrato la richiesta.  

 

ART.8 

PRESTITO PER SOLA CONSULTAZIONE 

 Qualora un utente richieda un volume presente in altro punto del Sistema e disponibile in 

“sola consultazione”, lo stesso potrà essere dato in prestito alla biblioteca richiedente che lo metterà 

a disposizione dell’utente per la sola consultazione in sede. 

 

ART.9 

PRESTITO A LUNGO TERMINE 

 Ciascuna biblioteca potrà dare in prestito agli altri punti del Sistema quantità rilevanti di 

volumi per un periodo di tempo stabilito (e non inferiore a mesi 2). Verrà preparato un apposito 

elenco e i volumi saranno presi in carico dalla biblioteca  interessato che li potrà a sua volta utilizzare 

per il prestito. 

ART.10 

RITARDI 

 Sarà cura della biblioteca richiedente il prestito interbibliotecario fare in modo che i volumi 

vengano restituiti entro la scadenza dei termini e riconsegnati alla biblioteca concedente entro gg 40 

dalla consegna. 

 Ogni 3 mesi i diversi punti del Sistema solleciteranno presso la biblioteca  richiedente la 

restituzione dei volumi interessati al prestito interbibliotecario e non rientrati nei termini prescritti. 

 

ART.11 

ALIMENTAZIONE BIBLIOTECHE  

 Il Centro Sistema provvederà ad alimentare le singole Biblioteche secondo le seguenti 

modalità: 

a) mediante acquisto di materiale librario che diventerà di proprietà del Comune interessato ed 

entrerà nel circuito di prestito interbibliotecario; 

b) mediante prestito interbibliotecario così come regolamentato dall’art. 7 del presente regolamento; 

c) mediante prestito a lungo termine così come regolamentato dall’art. 9 del presente regolamento. 

ART.12 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto in questo Regolamento restano valide le prescrizioni dei 

Regolamenti adottati dalle singole biblioteche. 


