REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE
DI CULTURA CRISTIANA “GREGORIO CORTESE”
Parrocchia di S. Benedetto abate – San Benedetto Po (MN)

Art. 1

Assemblea dei Soci

L’assemblea dei Soci si riunisce di norma ogni anno, per approvare l’operato del Consiglio
Direttivo, che verrà nominato a maggioranza qualificata nella prima riunione.
Fanno parte dell’assemblea i Soci fondatori e quanti faranno debita domanda, presentati
da un Socio Fondatore e versando la quota sociale; tale quota viene stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Art. 2

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea dei Soci, resta in carica un anno, i
suoi membri sono rieleggibili ed è così composto:
o Presidente nella persona del Parroco pro tempore o di un suo delegato
o Vice Presidente
o Segretario
o Tesoriere
o Bibliotecario
Il Consiglio Direttivo si riunisce su determinazione del Presidente ogni qual volta lo
ritenga necessario. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal presidente con
avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della data fissata o,
telefonicamente, almeno 24 ore prima, in caso di urgenza.
Ogni riunione del consiglio Direttivo è valida quando sia presente la metà più uno dei
membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti
con voto deliberativo.
I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della
discussione. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti al Consiglio Direttivo e dal
medesimo approvati.
Il Consiglio Direttivo ha compiti:
 propositivi e consultivi in ordine agli scopi della Biblioteca fissati dallo Statuto
 di verifica sull’attuazione degli stessi e sull’applicazione del Regolamento della
Biblioteca
 di collegamento con i Soci Fondatori relativamente all’attività della Biblioteca
 di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze.
Art. 3

Ruoli del Consiglio Direttivo

a. Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Biblioteca, indice e presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e propone le linee guida delle attività della
Biblioteca.
b. Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza del
medesimo.
c.
Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo.
d. Tesoriere
Il Tesoriere tiene la contabilità della Biblioteca, riportando in apposito registro a partita
doppia le entrate e le uscite. Fa parte di diritto del CPAE della Parrocchia ed a questo deve
rendere conto del suo operato. Si impegna inoltre a trovare le risorse necessarie all’attività
della Biblioteca attraverso donazioni di enti o privati.
e. Bibliotecario
Il Bibliotecario è responsabile della catalogazione e conservazione del patrimonio librario.
Riceve gli utenti, registra i prestiti, controlla sulla corretta restituzione e sorveglia lo
svolgimento della lettura in sede. Tiene sempre aggiornato il “Catalogo dei libri” ed il
“Registro dei prestiti”. Stabilisce, in concerto con il consiglio Direttivo ed in base alle
proprie disponibilità, gli orari di apertura e chiusura della Biblioteca. Il Bibliotecario può
delegare temporaneamente le proprie mansioni a uno o più Soci.

Art. 4

Gestione della Biblioteca

a. Accesso e fruizione della Biblioteca
L’accesso e fruizione della Biblioteca è consentita a tutti, solo quando è stata ultimata la
catalogazione dei libri. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’orario di apertura e chiusura della
Biblioteca per consentire la consultazione, il prestito e le altre attività connesse.
Non è consentita la consultazione e fruizione della Biblioteca fuori degli orari
espressamente previsti, salvo per speciali permessi o esigenze, previa l’autorizzazione del
Parroco o di un membro del Consiglio Direttivo.
b. Prestiti
Possono essere dati in prestito contemporaneamente, allo steso utente, più testi.
Sono esclusi dal prestito: le grandi opere, le opere di pregio, le enciclopedie, i dizionari e i
libri di difficile reperibilità.
La durata del prestito è stabilita in trenta giorni, salvo proroga.
c. Volontari
La Biblioteca si può avvalere di addetti volontari, provenienti da gruppi parrocchiali.
d. Responsabilità
L’utente è responsabile dell’integrità dei libri di cui ha richiesto la consultazione o il
prestito. In entrambi i casi i libri dovranno essere restituiti nello stato in cui si trovavano al
momento del rilascio da parte del Bibliotecario.
Il Parroco e gli altri organi rappresentativi della Biblioteca non sono comunque
responsabili degli eventuali usi illeciti del libro, compiuti dall’utente al quale è stato
concesso il relativo prestito.

Sui libri è vietata la sottolineatura o l’apposizione di segni che possano, di fatto, rendere
più difficoltosa la consultazione o che ne alterino la struttura originale, la funzione ed il
valore. In caso di violazione è previsto il versamento di un contributo, proporzionato alla
gravità dell’alterazione, destinato alla cassa della Biblioteca. Sull’entità del contributo
decide il Consiglio Direttivo, dandone comunicazione al responsabile del danno.
Dell’avvenuta alterazione, e per ogni altro danno, deve essere data indicazione in tutti i
documenti identificativi del libro e nel “Registro dei prestiti”.
In caso di danni rilevanti o smarrimento del testo consultato o ricevuto in prestito l’utente
dovrà darne immediata comunicazione al Bibliotecario o ad un membro del Consiglio
Direttivo.
Per danni rilevanti si intendono tutti quelli che rendono impossibile l’utilizzo del libro o
che ne impediscano l’individuazione o che ne riducano in modo consistente il valore.
In questi casi l’utente è tenuto al versamento a favore della cassa della Biblioteca di un
contributo pari al valore di copertina, salvo diversa determinazione del Consiglio
Direttivo. In alternativa, l’utente può donare alla Biblioteca un altro esemplare della stessa
edizione dell’originale. Eventuali ulteriori sanzioni possono essere disposte dal consiglio
direttivo, in considerazione della particolare rilevanza del testo (collana, libro fuori
catalogo, etc.), dopo aver ascoltato il responsabile del danno o smarrimento.
Le sanzioni di cui sopra non si applicano se l’utente dimostra di non aver potuto impedire
il danno o se lo stesso è dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Resta ferma la responsabilità in caso di smarrimento.
L’utente è tenuto a restituire i testi presi in prestito entro il termine stabilito e nelle stesse
condizioni della consegna. In caso di ritardo nella riconsegna del libro il Consiglio
Direttivo, eventualmente delegando un suo membro, comunicherà all’utente, nelle forme
più opportune, l’avvenuto inadempimento, fissando un termine non superiore a due
giorni per la restituzione. Scaduto infruttuosamente l’ulteriore termine, l’utente rimasto
inadempiente sarà tenuto al versamento alla cassa della Biblioteca di un contributo, da
stabilirsi, per ogni giorno di ritardo, a partire dalla scadenza del termine originario.
Il Consiglio Direttivo può prevedere ulteriori sanzioni pecuniarie come rimborso per le
spese sostenute per la comunicazione all’utente del suo inadempimento.
In caso di proroga del prestito le disposizioni di cui sopra si applicheranno alla scadenza
del termine di proroga.
Se l’utente non provvede al versamento del contributo nei casi previsti da questo
sottoarticolo entro il termine di cinque giorni, gli sarà preclusa la possibilità di chiedere la
consultazione o il prestito di tutti i libri della Biblioteca. Tale preclusione cessa con il
versamento del contributo originario o su decisione motivata del Consiglio Direttivo.
Gli addetti alla Biblioteca sono responsabili, nelle ore previste dal proprio turno, della
manutenzione e controllo della Biblioteca e dei registri indicati nel presente regolamento.
Sono altresì tenuti a garantire il rispetto del luogo ed il mantenimento delle condizioni
ideali per l’esercizio dell’attività di studio, lettura e per le altre attività legate all’uso della
Biblioteca. Per eventuali danni alla Biblioteca derivanti da negligenza nel controllo o
ingiustificata assenza negli orari di turno saranno responsabili in solido con l’autore del
danno. Sulla relativa sanzione o provvedimenti disciplinari decide il parroco, al quale
dovranno rispondere del loro operato.

Art. 5

Modifiche al presente Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere fatte su proposta del
consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci.
Art. 6

Pubblicizzazione del Regolamento

Il presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli
utenti
Art. 7

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente riportato in questo riportato in questo regolamento ci si
affida alla carità cristiana, al buon senso e alle norme del Codice Civile.

