
 
 
 
 
 

COMUNE DI ARCO 
 

COMUNE DI LEDRO 
 

COMUNE DI NAGO-TORBOLE 
 

COMUNE DI RIVA DEL GARDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo schema di protocollo di intesa per l'adesione della Biblioteca 
digitale Alto Garda e Ledro alla piattaforma provinciale MLOL a 
partire da maggio 2013 fino al 30 ottobre 2018. 
 
 
 
 
 



 
 

 

TRA 

 

COMUNE DI ARCO rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. PAOLO MATTEI, nato ad Arco il 

21.09.1950 e domiciliato per la carica presso la sede municipale in piazza Tre Novembre 3 

(C.F.dell’ente 00249830225), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della 

Giunta Municipale n. 70, dd. 29 maggio 2013, esecutiva; 

 

COMUNE DI RIVA DEL GARDA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. ADALBERTO 

MOSANER, nato a Riva del Garda il 17.04.1956 e domiciliato per la carica presso la sede municipale 

in piazza Tre Novembre 5 (C.F.dell’ente 84001170220), il quale interviene nel presente atto in forza 

della deliberazione della Giunta Municipale n. 981, dd. 28 maggio 2013, esecutiva; 

 

COMUNE DI NAGO-TORBOLE  rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luca Civettini, nato a 

Riva del Garda il 09.04.1965 e domiciliato per la carica presso la sede municipale in via Matteotti n.33 

(C.F. dell’ente 84000050223), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della 

Giunta Municipale n. 60, dd. 20 maggio 2013, esecutiva; 

 

COMUNE DI LEDRO rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Achille Brigà, nato a Bezzecca il 

06.05.1949 e domiciliato per la carica presso la sede municipale in via Vittoria, 5 (C.F. dell’ente 

02147150227), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione/presa d’atto della 

Giunta Municipale n. 70 dd. 31 maggio 2013, esecutiva; 

 

 



 
 

1. PREMESSA 
 

In data 21 novembre 2011 è stato firmato il protocollo d'intesa tra le Amministrazioni di Arco, 
Ledro, Nago – Torbole, Riva del Garda per l'adesione alla piattaforma digitale Medialibrary On Line 
(MLOL), gestita dalla ditta Horizon srl di Bologna, con la denominazione Biblioteca digitale Alto 
Garda e Valle di Ledro. 

Il protocollo prevedeva una suddivisione delle spese a capo dei comuni con scadenza triennale 
prevista ad aprile 2015. A marzo 2012, con comune presa d'atto delle rispettive Giunte si sono 
modificate le condizioni d’adesione previste nel protocollo, in vista dell’annunciata adesione a MLOL 
della Provincia autonoma di Trento, stipulando una licenza per l'utilizzo della piattaforma non più 
triennale, bensì annuale con scadenza a maggio 2013. 

Avendo la PAT aderito alla piattaforma MLOL a partire da novembre 2012, con condizioni 
migliorative per le biblioteche sia dal punto di vista dell'offerta documentaria, ampliata rispetto al 
presente, sia dal punto di vista economico, assumendo per intero il costo della licenza per l'uso della 
piattaforma, i responsabili delle biblioteche di Arco, Ledro, Nago – Torbole e Riva del Garda hanno 
valutato opportuno proporre l'adesione alla formula provinciale. 

S'intende proseguire l'esperienza della biblioteca digitale, con un’adesione coordinata alla 
proposta PAT – piattaforma provinciale MLOL, mantenendo l'identità nominativa di Biblioteca Alto 
Garda e Ledro ed identificando il Comune di Arco come capofila per i rapporti con la ditta Horizon srl 
di Bologna e con la PAT. La quota minima da pagare prevista dalla PAT per aderire al progetto è di 
euro 1.000,00 (più IVA). Per gestire i tempi e i modi dell’intesa, si provvede a sottoscrivere il presente 
protocollo, costituito di n. 6 articoli.  
 
 
 2. SOGGETTI PROMOTORI  
 

I Comuni di Arco, Ledro, Nago – Torbole e Riva del Garda intendono proseguire l'esperienza 
della Biblioteca digitale svolta in convenzione, prevedendo l'adesione coordinata al progetto 
provinciale di piattaforma digitale “MediaLibrary online”, con il supporto logistico e tecnico della 
ditta specializzata Horizons Unlimited Srl di Bologna.  
 
 

 
3. PERIODO  

 
La scadenza del periodo di licenza della piattaforma MLOL, denominata “Biblioteca digitale 

dell'Alto Garda e Valle di Ledro” avverrà a maggio 2013, in tale data subentra il presente protocollo al 
precedente che è da considerarsi superato e non più valido.  Il servizio proseguirà, senza soluzione di 
continuità, mediante la piattaforma MLOL provinciale, che beneficerà dei crediti e del materiale 
multimediale già nella disponibilità della Biblioteca digitale dell'Alto Garda e Valle di Ledro, fino alla 
data del 30 ottobre 2018, ove permanga il servizio PAT, piattaforma provinciale MLOL, e nel caso che 
nessuno dei comuni aderenti ne dia disdetta, mediante comunicazione al capofila, con un anticipo di 
almeno due mesi rispetto alla scadenza del pagamento della quota annuale. 
 

 
4. OGGETTO DELL’ACCORDO 

 
Il presente accordo consente di beneficiare di una rete d’offerte per prodotti editoriali 

multimediali on line da parte di ogni soggetto partecipante, varia e innovativa, in forza dell’accordo 



che il Comune di Arco, in qualità di capofila, stipulerà con la Provincia Autonoma di Trento e del 
contratto che lo stesso Comune di Arco stipulerà con ditta Horizons Unlimited Srl di Bologna. 
 

 
5. SUDDIVISIONE DELLE SPESE 

 
Per il periodo da maggio 2013 al 30 ottobre 2013, in considerazione del contributo di risorse in 

termini d’utenti, di materiale acquistato, di credito, che andranno a favore della nuova piattaforma, non 
è previsto il pagamento d’alcuna quota per l'adesione alla piattaforma provinciale. 
 

Nel periodo dal 1 novembre 2013 al 30 ottobre 2014 le biblioteche dei Comuni di Arco, Ledro, 
Nago –Torbole e Riva del Garda, identificate sotto la denominazione Biblioteche Alto Garda e Ledro,  
sosterranno complessivamente la spesa di euro 2.000,00.- (IVA esclusa). L’importo è stato calcolato 
per garantire sia l’abbonamento annuale on-line ad alcuni dei principali quotidiani e riviste italiane, 
compresa una testata locale, sia un sufficiente rifornimento di documenti multimediali (e-books, films, 
files mp3, ecc.), che vanno ad aggiungersi al patrimonio già in possesso. E’ prevista la possibilità che 
le biblioteche aderenti possano integrare il credito per l’acquisto dei contenuti multimediali 
liberamente, anche in corso d’anno, qualora lo ritenessero opportuno o ne avessero necessità, in 
coerenza con la propria politica degli acquisti.  
Il costo della licenza d'uso della piattaforma  rimarrà a carico totale della PAT. 
 

Dal 1° novembre 2014 fino al 30 ottobre 2018, annualmente sarà richiesto il rinnovo 
dell’incarico per l’acquisto dei materiali multimediali con la ditta Horizons, per poter continuare a 
fruire dei servizi della piattaforma MLOL. 
 

Il Comune di Arco, in qualità di Comune capofila, si è reso disponibile ad anticipare le spese 
d’adesione al servizio Biblioteca digitale provinciale “Medialibrary online”  per il periodo novembre  
2013 – ottobre 2014 e per gli anni successivi, a titolo di tutte le Amministrazioni. I Comuni 
partecipanti si impegnano a rimborsare la propria quota parte entro il 31 dicembre di ogni anno, pari, 
per il periodo novembre 2013-ottobre 2014, ad euro 500,00 (IVA esclusa) per Amministrazione. La 
quota potrà variare per gli anni successivi, previo accordo di tutte le Amministrazioni sottoscriventi, 
da concordare durante le riunioni periodiche, entro il 31 luglio dell'anno precedente.  
Le fatture, saranno emesse da Horizons Unlimited Srl a carico del Comune di Arco, in relazione ai 
prodotti richiesti concordati in armonia e coerenza tra tutti i Comuni aderenti. 
 
Le modalità dell’accordo saranno definite in dettaglio tramite:  
- la sottoscrizione dell’accordo con la PAT avente per oggetto l'adesione alla nuova piattaforma 
provinciale  MLOL, da parte del Comune di Arco, quale Ente capofila della Biblioteca digitale Alto 
Garda e Ledro; 
- l'incarico da parte del Comune di Arco alla ditta Horizons Unlimited Srl. per l'importo definito. 
 

 
6. ULTERIORI CONDIZIONI  

 
I Comuni partecipanti all’organizzazione del progetto Biblioteca Alto Garda e Ledro 

decideranno in merito ai dettagli organizzativi necessari allo svolgimento, e non definiti nel presente 
accordo, mediante riunioni periodiche dei funzionari incaricati. In tali riunioni si procederà anche alla 
scelta e all'acquisto del materiale multimediale. 
I Comuni partecipanti si impegnano a comunicare tra loro relativamente all'andamento del progetto 
anche al di fuori delle riunioni suddette.  



Nelle medesime riunioni potranno essere dagli stessi approvate anche modifiche rispetto alle 
condizioni del presente documento di sintesi, purché le stesse formino oggetto di apposita intesa 
formale senza necessaria modifica del presente protocollo.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

COMUNE DI ARCO 

IL SINDACO  

(Paolo Mattei) 

 

______________________________ 

 

 

COMUNE DI RIVA DEL GARDA  

IL SINDACO 

(Adalberto Mosaner) 

 

______________________________ 

 

 

 

COMUNE DI NAGO – TORBOLE  

IL SINDACO 

(Luca Civettini) 

 

________________________________ 
 
 

 

COMUNE DI LEDRO 

IL SINDACO 

(Achille Brigà) 

 

________________________________ 


