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SERVIZIO BIBLIOTECA

Prestito libri e servizi vari
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

La Biblioteca di Ponteranica aderisce al Sistema Bibliotecario dell’Area Nordovest
che, in convenzione con gli altri sistemi provinciali, garantisce l’informatizzazione
del servizio, la catalogazione del materiale acquistato, l’interprestito e diverse
iniziative di promozione.
La Biblioteca garantisce ai cittadini i seguenti servizi :
aggiornamento delle raccolte secondo i parametri stabiliti dalle
convenzioni;
prestito in sede di libri (anche in formato audio), DVD, riviste;
prestito interbibliotecario tra le biblioteche della provincia;
prenotazioni, rinnovi e richieste online di libri e dvd;
consultazione in sede di quotidiani locali e nazionali;
accesso al portale della Rete Bibliotecaria Bergamasca e a MLOL per
scaricare gratuitamente file di libri e dvd, consultare riviste, periodici e
quotidiani;
postazioni gratuite per accesso Internet e videoscrittura;
fotocopie dei testi della biblioteca con le limitazioni di legge;
sala studio e spazio incontri.

ACCESSO AL SERVIZIO

Tutti possono accedere ai locali della Biblioteca e consultare i documenti presenti.
L’accesso e le regole dei servizi di prestito sono regolati dalle convenzioni
provinciali: è sufficiente essere iscritti in una qualsiasi biblioteca della provincia e
presentare il codice fiscale.

TEMPI DI RISPOSTA

VALIDITA’

L’iscrizione alla biblioteca e l’attivazione dei servizi sono contestuali alla richiesta.
Lo stesso per l’iscrizione al wi-fi.
L’ iscrizione ha validità illimitata.

COSTI DA SOSTENERE

I servizi offerti dalla Biblioteca sono gratuiti.

ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO

Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00
Giovedì: 14.30 – 19.30
Martedì: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 19.30

UFFICIO DI RIFERIMENTO
E CONTATTI

LINK UTILI

Biblioteca Comunale, Via Valbona 73
Tel. 035.577302
fax 035-573575
e-mail: biblioteca@comune.ponteranica.bg.it
Rete bibliotecaria bergamasca: http://opacbg.provincia.brescia.it/
www.comune.ponteranica.bg.it
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SERVIZIO BIBLIOTECA

Sezione bambini e ragazzi
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

La Biblioteca gestisce una sezione di libri per bambini e ragazzi. Per il prestito a
domicilio, anche interbibliotecario, valgono le regole generali. Al fine di
incentivare la lettura fra bambini e ragazzi la Biblioteca mette in atto una serie di
iniziative di promozione aderendo a progetti nazionali (es. “Nati per leggere” 0 – 6
anni) e provinciali.
Sono previsti momenti aggregativi, laboratori, letture dal vivo in Biblioteca e
presso le scuole.
Sono previste inoltre visite guidate delle scuole.

ACCESSO AL SERVIZIO

Tutti possono accedere ai locali della Biblioteca e consultare i documenti presenti.
L’accesso ai servizi di prestito è regolato dalle convenzioni provinciali: è necessario
essere iscritti in una qualsiasi biblioteca della provincia e presentare il codice
fiscale.

TEMPI DI RISPOSTA

VALIDITA’

L’iscrizione alla Biblioteca e l’attivazione dei servizi sono contestuali alla richiesta.
Lo stesso per l’iscrizione al wi-fi.
L’ iscrizione ha validità illimitata.

COSTI DA SOSTENERE

I servizi offerti dalla Biblioteca sono gratuiti.

ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO

Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00
Giovedì: 14.30 – 19.30
Martedì: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 19.30

UFFICIO DI RIFERIMENTO
E CONTATTI

LINK UTILI

Biblioteca Comunale, Via Valbona 73
Tel. 035.577302
fax 035-573575
e-mail: biblioteca@comune.ponteranica.bg.it
Rete bibliotecaria bergamasca: http://opacbg.provincia.brescia.it/
www.comune.ponteranica.bg.it
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SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

Contributi ad Associazioni
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

Il Comune favorisce l’associazionismo culturale, sportivo, di intervento sociale e
sostiene le attività ordinarie delle associazioni quando queste si dimostrino
coerenti con gli obiettivi ed i programmi dell’Amministrazione, in un’ottica di
sussidiarietà, anche mediante la concessione di contributi economici.
La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta Comunale in relazione alle
disponibilità finanziarie di bilancio.

ACCESSO AL BENEFICIO
E REQUISITI

Le istanze di richiesta di contributi economici devono essere presentate all’Ufficio
Protocollo che provvede ad inoltrarle agli uffici competenti.
Requisito necessario alla concessione di contributi economici è l’iscrizione all’Albo
comunale delle associazioni ed il suo aggiornamento annuale, che prevede la
consegna all’Ufficio Cultura, sport ed Associazionismo del bilancio riferito
all’annualità precedente e di una relazione dettagliata sulle attività svolte o da
svolgersi, con particolare riferimento a quelle rese possibili grazie al sostegno
economico comunale. L’iscrizione può essere richiesta da associazioni aventi sede
o attive sul territorio di Ponteranica.

MODULISTICA
DISPONIBILE PRESSO
DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

La domanda è presentata in forma libera, non è prevista una specifica modulistica.

A QUALE UFFICIO
PRESENTARE LA RICHIESTA

Le istanze di richiesta di contributi economici devono essere presentate all’Ufficio
Protocollo che provvede ad inoltrarle agli uffici competenti.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì anche dalle
17.30 alle 18.30.

TEMPI DI ATTESA

La concessione del contributo viene disposta dalla Giunta Comunale con cadenza
annuale, a fronte dell’approvazione del bilancio.
Normalmente ciò avviene nel periodo di giugno – luglio.

UFFICIO DI RIFERIMENTO
E CONTATTI

ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO
LINK UTILI

La documentazione richiesta è la medesima prodotta per l’iscrizione all’Albo delle
Associazioni del Comune, quindi copia del bilancio riferito all’annualità precedente
ed una relazione dettagliata sulle attività svolte o da svolgersi, con particolare
riferimento a quelle rese possibili grazie al sostegno economico comunale.

Ufficio Cultura, Sport ed Associazionismo, Via Libertà 12.
Tel. 035.571026, interno 6, 1
fax 035-573575
e-mail: g.porta@comune.ponteranica.bg.it
Lunedì, Martedì, Mercoledi- Giovedì 9.00 – 12.30
www.comune.ponteranica.bg.it
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Concessione patrocini
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

Con il patrocinio il Comune manifesta l’apprezzamento, l’adesione e il sostegno ad
iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche,
storiche, sportive, scientifiche e umanitarie e, in quanto tali, di interesse per la
collettività di Ponteranica.
La richiesta di patrocinio deve essere coerente rispetto ai programmi formulati
dall’Amministrazione comunale e alle sue finalità istituzionali. La concessione del
patrocinio viene deliberata dalla Giunta comunale a fronte di una specifica
domanda da parte dell’Associazione.

COME ACCEDERE

La richiesta di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere
presentata con congruo anticipo rispetto alla data di realizzazione dell’iniziativa,
deve illustrarne brevemente il programma e le date di svolgimento, evidenziando
l’interesse per la collettività.

MODULISTICA
DISPONIBILE PRESSO
DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

La domanda è presentata in forma libera, non è prevista una specifica modulistica
A corredo della domanda occorre presentare la bozza del materiale pubblicitario
con il quale si intende divulgare l’iniziativa.

A QUALE UFFICIO
PRESENTARE LA RICHIESTA

Le istanze di richiesta di contributi economici devono essere presentate all’Ufficio
Protocollo che provvede ad inoltrarle agli uffici competenti.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì anche dalle
17.30 alle 18.30.

TEMPI DI ATTESA

La concessione del patrocinio, o comunque, la risposta al richiedente avviene di
norma entro una settimana dalla presentazione della domanda.

UFFICIO DI RIFERIMENTO
E CONTATTI

ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO
LINK UTILI

Ufficio Cultura, Sport ed Associazionismo, Via Libertà 12.
Tel. 035.571026, interno 6, 1
fax 035-573575
e-mail: g.porta@comune.ponteranica.bg.it
Lunedì, Martedì, Mercoledi- Giovedì 9.00 – 12.30
www.comune.ponteranica.bg.it

5

COMUNE DI PONTERANICA

Carta dei servizi
Edizione 2016

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

Ponteranica Wi-Fi
DESCRIZIONE Il servizio prevede la copertura wireless di 3 aree nel territorio dove è possibile
ATTIVITA’ navigare in Internet senza alcun costo. Le zone di Ponteranica Wi-Fi sono: la
Biblioteca, il Parco Leto di Priolo (Scuole Don Milani) ed il Centro Vivace - Peppino
Impastato.
La connessione gratuita, opportunamente filtrata, consente la navigazione per
una durata massima di un'ora al giorno per le zone esterne e di tre ore per la
biblioteca.
COME ACCEDERE Per utilizzare il Wi-Fi è necessario individuare la rete PONTERANICA WIFI con un
computer, un cellulare o un tablet, effettuare la registrazione utilizzando un
cellulare personale a cui verrà inviata la password della durata di 6 mesi.
TEMPI DI RISPOSTA Immediata
COSTI DA SOSTENERE Nessuno
UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Segreteria, Via Libertà 12.
035.571026 interno 1 – 1
ORARIO DI APERTURA Da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30
LINK UTILI www.comune.ponteranica.bg.it

6

