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Comune di Gioi 
Provinc a di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Val o 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
n:RBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 7 del 19.01-2010 

Oggetto Contributo Biblioteca Comunale di Gioi. Decreto Dirigenziale dl"lla Regione Campania 
Settore Musei e Biblioteche n. 211 del 24.12.2008. Realiz:zazione iniziath'l! ammCS'll ~ 

contributo. 

L'anno duemiladieci, jl giorno 19, del mese di gennaio, alle ore 17,30 nelia Casa Cnìlìullak, b 
Giunta Comunale, iegalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
1) ANDREA SALATI Sindaco - " , h, X 
2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X .- ,. 

4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
i 5) NICOLA NASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti SOIlO in Ilumero legale. dichiara aperta la riunione ('d invii" i 

componenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati avente (l,i 
ogg"tto " Conùibuto Biblioteca Comunale dì Gioi. Decreto Dirigenziale della Regione Cmnpallìa ~,'ett"r" 
Musei e Biblioteche n. 211 del 24.12.2008. Realizzazione iniziativa ammessa a contlibuto", che Sl allegtl 
alla presente deliberazione per fOl1narne parte integrante e sostanziale: 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsahile dd 
Servizio Finanzimio: 

RITENUTA r allegata proposta meritevole di approvazione; 

il. von UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a finna del Responsabile del Sindaco, dottre Andn:a 
Salati a\eme ad oggetto" Contributo Biblioteca Comunale clì Gioi. Decreto Dirigenziale della l~cgiol1è 
Campania Settore Musei e Biblioteche n. 211 del 24.12.2008. Realizzazione iniziat;ut amrnessa a 
contributo". che si allega alla presente deliberazione per fomlarne parte integrante e ,osl8117Ìalc. 

&&&&&&&&&&&&&/11&& 



Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Contributo Biblioteca Comunale di Gioi. Decreto Dirigenziale della 
Regione Campania - Settore Musei e Biblioteche n. 211 del 24.12.2{)()8. 
Realizzazione iniziativa ammessa a contributo. 

Ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267/2000, si esprime parere favorevole ill ordine aila 
regola rità tecnica e contabile. 

n Responsabile del Servizio Ammin~stra' 
\.Ra \.\ > 

IL SINDACO 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 27.05.200g, csccuÌ.I"J, qUl\;I,. 

Comune provvide a formulare istanza alla Regione Campania, secondo le modalità di cui èllia 
delibera di C1. R n. 595 dell' Il aprile 2008 e alla circolare n. 358038 del 24 apdk 2008, per 
l'assegnazione di contributi previsti dalle LL. RR. 4 settembre 1974 n. 49 e 3 gennaio 191(3 n. 4: 
VISTO che, con nota pro!. n. 2009 0034677 del 15.01.2009, acquisita al protocollo di questo Enic 
in data 20.01.2009 al n.149, la Giunta Regionale della Campania ... Area Generale dì 
Coordinamento Istruzione - Educazione, Formazione Professionale, Politiche Giovanili- SetLorl 
M\lsei e Biblioteche, comw1icava che, con decreto dirigenziale del Settore Musei e Bib!iokcbc il 
211 del 24 dicembre 2008,è stata disposta in favore della Biblioteca di pertinenza di queste\ 
Amministrazione la concessione del contributo di €. 3.500,00 per libri; 
CONSIDERATO che la rendicontazione deve avvenire entro diciotto mesi dalla data del decreto 
dirigenziale di assegnazione; 
RILEVATO che questo Comune ha realizzato l'iniziativa ammessa a contributo, acquistando lihri 
per la Biblioteca, come può evincersi dall'allegata relazione; 
VISTO che la realizzazione dell'iniziativa ha reso il servizio erogato dalla Biblioteca più ef!ìcienic 
cd efficace; 

PROPONE 

Di atte~tare la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo di €. 3.500,00, disposto COl; ii 
decreto dirigenziale Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania n. 211 del 24 diccmbn 

.:.2008, come si evince dall'allegata relazione che, oltre ad illustrare la realizzazione dell'iniziativa. 
':f{Jocumenta gli esiti in termini di crescita dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato di,l1e 
. Biblioteca; 
Di dare atto che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per r acquisto di li bri per la 
Biblioteca Comunale; 
Di chiedere al Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania la liquida7.ione del cclntributo 
di €. 3,500,00 per acquisto dei libri per la Biblioteca Comunale; 

Di dare atto che il Codice Fiscale del Comune di Gioi è: 84000570659. 

Gioi, li 19.01.2010 



Comune di Gioi 
Provincia di Salemo 

OGGETTO; RELAZIONE Contributo Biblioteca Comunale di GioI. !)e~re.iH 
Oirigenzìale della Regione Campania Settore Musei e Bibliotedu' Il, :1 i 1 de! 
24.12.2008, Realizzazione iniziativa ammessa a contributo. 

PREMESSO ch",. con deliberazione dì Giunta Comunale 11. 33 del 27.05,2008. qlk'é'io 

Comune provvide a formulare istanza alla Regione Campania, secondo le modalità dì cui ,:illi 
delibera di G, R n. 595 dcii' 11 aprile 2008 e alla circolare n. 358038 cl"ì 24 ~pril" 2008, l'Cl' 

i' assegnazione di contributi previsti dalle LL. RR, 4 settembre 1974 Il, 49 e J gcnn>lÌo 1 Il 4; 
VJSTO che. con nota pro!. Il. 2009 0034677 deI15.0L2009, acquisita al protoc'ollo dì quest', 1:'11" 
in data 20,01.2009 al n,149, la Giunta Regionak; della Campania- '\''''li di 
COlcrdinamento Istruzione, -, Educazione, Formazione Professionale, Politiche GW\'Drlllj. Sc:tt,)i~ 

~bsé:i e BibEolcchc, wmunlcava che, con decreto dirigenziale dd Sellore Musei c Bibliutedi': H, 

211 del ::4 dicembre 2008,è stata disposta in fl\Vore della Bibliotec8 dì penincnia dì 
'\I\llllinistrazionc la concessione del contributo di 3,500,00 per libri; 
CONSII)ERATO che la rendicontazione deve avvenire entro diciotto me,; dalla da!;,l del """l'Cl< 

dirigenziale di assegnazione; 
HILEV ATO che questo Comune ha realizzato !'iniziativa ammessa a contribulO, acqui,namio libri 
per la Biblioteca, come può evincersi dall'allegato elenco dei libri acquistali ':': 
consegnati in Biblioteca, cOll'edato dell1lllnero attrihuito a ciascuno di essi nel registro 
della Biblioteca e del prezzo; 
CONSIDERATO che, come può evincersi dall'allegato elenco de'i libri acquistali. r DJnI1Cm:me 
compkssivo della spesa è di €, 4,176.98, ma la Cartolihreria ba praticate' !lno 5C0I1!" c ha 
presentato fattura per un impolto di €, 3.500,00: 
EVmENZIATO che la realizzazione dell'iniziativa ha reso i" servizio erogato dalla Bibliol\:CiI piil 
etlicientc ed cffiGaee: 
VISTO: 
che. cnn determina n, 26 del 24,03.2009 del Responsabile del!' Area Amm'ni':rwù,;' .. I .. ""m','::"';1, 

'( ,d è provveduto ad assumere impegno di spesa di €, 3.500,00 per acquisii) lih'! pr:r :1\ 
'-l\iTllnnale~ 

con detennina Il 162 del 23.11.2009 del Responsabile delrAr.;3 Amministral1vn'-tmlWlllltU,. 
si è provveduto a liquidare la spesa di E'. 3,500,00 per acquisto libri per la Biblioteca Comunale .. 

SI ATTESTA 

Che la stessa procedura dì spesa non è stata finaiizzata alla :,tiustìJica di altri cuntrioli1L <2ì~,,'· l,,\t~ h, 
;:.p{.:sc dtlCu!TIentatt'- sono state sostenute esdusivmnente per ~a realizzazione de; l' ì Ili? i:~ti\';,'i ~-~nlJTl'_~:S~~t 

a contributo 1..':: che tutta la docun1entazione contabile relativa al çontributo in argorncrllo l.: 



conSerVak'l presso la Biblioteca:. 
Che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per l"acquisto di libri pc:1 la Biblioteca 
C\Hnunalc: 
Che la Biblioteét1 è regolarm~nte funzionante ed osserva il seguente orariu eli ap'.:rll!rfl ai pubì;lieo 
lunedì. mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14.00: 

: mmtcdi e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18.00. 
/~ 'à Che la sede della Biblioteca è ìn piaz7.R Andrea Maio. 
~:;r">l~~Chc presso la Biblioteca vengono regolarnH:nte tenuti e debitmuente aggiornati il registro 
. ~ (II; v} ,::\:l'ingresso delle pubbIìcazioni possedute e il registro d'inventario delle attrezzature:. 
~~ y.'7Chc la Biblioteca s'impegna a partecipare alle periodiche rìle\uzioni statistiche; c.ic:j 
~ y Sel10re iv1usei e Blblioteche, nonché a c0111unkarc te1l1pestlVall1enle eve,ntll~di t:<lmhì~t:'n~;t1n di 

l,.~ di o1'ar10_ 
Che il conto corrente postale del Comune di Gioi è: n-18916841 do Ufìki" di (iini: 

la l'recisa intestazione del conto e rindicazione del codice I1scak è : Cumu<i,' 
84000570659, 

Gioi, li 19,01 ,2010 

1\ Responsabile dell'Area Anll11inistr)iH; - h 
;/ 

{~)I~,çm~PB / 

di (J ~oj 



COMUNE DI GIOI 
Provincia di Salerno 

libraria. 
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t7-3~1r.llt~u7b-s;b-a-~-~n-1-'~I'-m-p-e-n~a~lis-m-I~' ~R~i~zz-o~l~i '------------------- - '" i732 Omana: - Sulla razza - Rizzoli :€ 10,50 

F33 Rula Jebreai: - Divieto di soggiorno - RizzoH € 17,00 
734 Politixouskaja: - Un piccolo anQolo d'Inferno Rizzoli !€ 18,50 
7351Dalal Lama: - I sei stadi della meditazione - Rizzoli ,=t€ 1:4,98 ~--J 
736 Giovanni Paolo Il: - Memoria e identità - Rizzoli 1€16,SlLJ 

(;f 
731 Montefoschi: -[,e due ragazze con !:lli occhi verdi - Rizzolì 1€19 "lì : .!..;:'~~--i fI"OCO -Soll',mb"o", - R",oli l€g,OO l 

!t; lise: - Lettera d'un padre omosessuale - Rizzolì € 15,00 J 
~" \ ;;-

74 ' i: - La nera novella - Rizzolì € 9,50 i 74," ndreolì: - Carissimo amico - Rizzoli € 12,00 
'-1 Il' ') 1742lTamaro, LUlslto Rlzzol! li 1.,,,,00 , .. - - , 

1~7~4~3fvv~r~ig~h~t:~-_I~cTa~cc~i~at~07ri~d~i~s~ffi~ll~e_-~R~i=ZZ=0~li~ ________________________________ ~_€_2'L_5C_i-J 
744 Lami: -II sale di Adamo - Rizzoli =1ill" 15,50 l 
~~~~~~~~~~~~~-=~~---------------------------- ----1 LL45 Marchi: - Quando siamo a tavol",a~-.:.R.:;;iZZ=O:.:.:Ii __________________________ , _____ .... § 15,50 -l 
t746 Baricco: - Senza sangue Rizzoli ~€ 1o,oo __ i 
l'74? B~rieco: - Ci!L'_ Rizzoli __ € 14_.4_6_.....; 
748 Fallaci: - Un cappello ieno di cille ie - Rizzoli ,€ 25,00 ' 
'749 Lev : -I figli della libertà - Rizzoii € 19,00 __ -1 

' 750 Maraini: -II treno dell'ultima notte - Rizzoli € 21,00 __ J 
1751 Grass: -II tamburo di latta - Feltrinelli _~,_, __ !_5_,0_0_,J 

m;:~i~ec~~~: -_~i~~i: ~~~o-n~:~tr~:~;~ìinelli I:;§ò~o I 
h54 TablÌcchi: - Tristano muore - Feltrinellì __ :€ 4,00 -'1 
1755' Eco: - Il nome della rosa - Bom iani l€ 'lO 00 ~ 
1756 Aristotele: - Racconti meravigliosi - Bompiani _' ______ ~.!Q~~~ 
~'757: Campanella' - A .... ologia per Galileo - Bompiani G 9 30 
il-::-':-:",=c::--~.:;;.:.=,,--::-,:x:'="":';:"!':"""::7=C::=-"--:::=-=-'-'-':':':::';'''----------------,-,-, =--' '--, .. -.-; 
t?58 Hi!debrand: - Che cos'è la filosofia - Bompiani __ ~J..?,39_j 
1759 Canan Ooyle: ' Mondo perduto - Bompiani , € 8,50 I 
r60 Freud: - Il nostro cuore volge al Sud- Bompiani € 20,00 j 
H61AI Gore: -La Terra in bilico - Bompiani € 21 ,00 __ 
l762 Coelho: ' Veronica decide di morire" Bompiani C 6,90 
11:-63 Bach: - Nessun luogo è lontano- Bompiani ___ ~~_6,0~ I 
~,,764 Locke: - Sulla tolleranza - Bompiani € 11,00 l 
m5,HiftOn: - Areopagitica -Bompiani'~_-,,_-_--~~,5_Ò_-_J 
,1661Iess!ng: - Gli Ebrei - (3ompiani € 9,50 .l 
767 Winckelmann: "Storia dell'Arte - Bompiani ___ , ___ .;..€~ ~:'78',,,fO;OO _j 

, 768 C0'lrad: - Opere I o -Bompiani __ ~ , , 
769 Conrad: - Opere II' - Bompiani € 18,00 

,,770 Hosseim: -II cacciatore di aquiloni - Piemme € 17,50 ~ 
771 Hosseim: - Mille splendidi soli - Piemme _.-+:€,...1:-;:8,50 I 

'k:::-=+-::.:.:::===;:.:...,~:.:..::...==:=.c.::.:=-,-:-;"",,:;,;,,:c::....------------------,---- 1 -""I 
772 Saviano: - Gomorra -Monda dori _ .-j€ ,5,::>0 " ... _1 

V73 Giordano - la solitudine dei numeri primi - Mondadori ,,,,, .. _+~_18,0Q._,_1 
rt74 Bencivenga: - La dimostrazione di Dio - Mondadori € 1'7,00 I 

"" 775 Kolata: - Epidemia - Mondadori --_-' €€}1.i.
2

"OOoo =~] 
776 Brown: - Il Codice Da Vinci - Mondadori l 
iln Elrown: - Angeli e demoni -Mondadori- € 1 Z:OO- J 

é" !7eBrown: - La verità del ghiaccio- Mondadori € 18,60 I 
f 79 ;r:~maro: - Va dove ti porta il cuore - B,U,R ----- e 8,OO~] 

,:' [780 fallaci: ' Lettera a un bambino mai nato - B.UR Jif9-'L __ ~ 
~.i781 SChopenauer -II giudizio degli altri - B,U,R le 4,99 i 

182 Schopenauer: -Metafisica dell'amore sessuale- B,U,R _ .. _J§,7,OO --=.=-1 
183 Lorca: - Poesie B,U,R i4,99 ~ 

f784 Erodoto: - Le storie, I B,U.R. __ ~J122.. __ ..J 
!?85 Erodoto .. Le storie, 11- B,U.R. € 9 00 ì 
j:J;;8:::;6f.E:::rC::oè:!d:::'ot:':o::':-_-'=L::::e"::s:'::to::;r~ie:::',"::II'--I"':B:::;,U:'::.:':'R~.'-----------------.---------- €IO,50 1 

f!87 E,odoto: -Le storie, IV B.UR -----------------.-~-~-_·_=~-J.:-:q-._,o-_o_-_--;.· 
tree Poe: ~ Racconti - BVR. .--,.----------------- i€ 13,00 ! 
:8 -----,--~...,,~"~--,-''''~ ., 
;s 



T 

I 
',.e1",7:::-89;;t;T:;,:a-;-n-:-in:-,3;:-,h-:-III_: -;" ~S:"to,,;r;.:;ia=:.,d=-e:..;i:-,c70 ___ st:..:u;;..;m.:cl-=s:=e;;;css::.:u::a::.;II'7"-=B;:..:.';:::U,;,:.R.;c·'-----------.----I€ 8,50 __ =1 

,!t . .!.17~9::0:+C::::-=-0:.::lo::cm.:.:b:.::o::.:--..::;C:::o::.n:_:.:fu::.:c:::.:io::..:_:n:::..el:..:c:.::o::.;m~p:.::u:;.:te~r:..:--'B=c.~U:.:..R:,:.;.... -=-:-:-=____________ € 8,50_ .. ! 

l·.!.j7~9~1~B:::..er:::e:::.:n;:::s:::..on:::.::~I~p:::.:it~to~r~i~ita::.:l~ia:::.:n:::.:i~de~l~r~in~a~s~ci~m~e~n~ID~B~.U~.~R~,------------_+€~:-11-.oo_'_J 
J.!.17~9~2:+A~m:.::b~ro::.:s~e7:_·-=C:::a~v~a~llo~P:::..az=z::.:o::.e~C:.::u:.::s~te7r_-:::B:::.:.U~.R~.~~~~------.------.+~y~?O ì 
'~. ·~17_=9:.::3+V~a~r~c.a~s~L~lo:-'s7a~:--:.::C~0~nv~e=-r~s~az~i~on~e~se~I~la~ca::.:::.:tt:..:e:..:d~ra=le~--=B~.U~.R~.------------~€~·~12:::..,,00 ' 
· 1794 Chandler: - Le campagne di Napoleone - B,U.R. € 19,5CH 

9~5+.G~iu~s:::..sa::.:n~i~:-_L7':::..a~vv:.::e~n::.:ìm~e:::.:nt:.::o~c:::.:r~is~tia;n~0~-~B~.U~.~R~.---__ ----------.--~€-7-,0-0--_J 
Be'lin: - Lezione di scacchi - B.U.R € 9,00 ! 

,Abelardo: - Dialogo tra un filosofo - B.U.R. ..• _- 1= °o~,30 =1 
.~ Esiodo: ·Le opere e i 10m i B.U.R. .'" ~,OO i 

~~9.+.R~0~u:-'s---se---a~u~:~-~G~il~:I:-'ia~-~B~,U~.:-'R~._=~=_-------________________________ -LI~13,~ 
~1~8~O~0+D~id~e~ro:.::t~:-~.~I!~n~i:.::o~te~d~iR:-'a::.:m~e:::..au~B=-U:::...=-R:::...~~~--------------~'€6_,2-0-~ 
· 1801 Daldi: - Dell'interpretazione dei so ni - B.U.R. € 8.50 i 

1802 Watson: - Super Natura - B.U.R. ___ ~€ 6.30 I 
.' 1803 Boninevìlle: - I fiori del male di Baudelaire -B.U.R.€ 3.50 J 

1804' Portelli: - Le lotte operaie B.U.R. € 5,00 I 
! 1805 Persia: - Satire - B.U.R. € 8,00 l 
tfao6T.arivaille: -La vita q~(}tidiana in Italia - B.U.R € 6 "'O -I 
1807 Racine: - Fedra B.U.R=-. ==-::":":'==-~::':":":"----------------~'_-~-+€';7'~3;"--1 

. __ ~ _' ___ ....J 

· '1808 Cicerone: -II processo di Verre B.U.R. € 1 9 00=l 
:1809 D~mostene: - F'~r la corona -B.U.R., ______ €;Q~Q._. 
1810 Machiavelli: - Lettere a Francesco Vettori - B,U.R. € 8,26 ' 
1811 Mazzarino: - Breviario dei politici· B.U,R. € 6.70 -1 
1812 C;ondorcet: - Quadro storico dei progressi - B,U.R. € 8,26 j 
1813 Cicerone:· La natura divina - B.U.R. ,€ 10.50 l 
1814 Strabone' - L'Italia - B U R. . • € 10 33 .,.1 

'jI815iJames: - Ritratto di signora - B.U.R. € 20.00 I 

R
11816Shakespeare: - Le allegre comari di Windsor B.U.R. € 7,00 J 

Kant: - I sogni di un visionario - B.U,R. € 7,00 J 
.1818 De Maistre: -II Papa - B.U.R. € 9,00 ..j 
Va19 Tonell! - Orac(}!ì caldaici B.U.R. ....... __ ~2J?2..-_j 
11820 Bulgakov: -II maestro e Margherita - Newton € 6.00 ! 
h~21 Tolstoi: - Guerra e Pace - Newton € 12.90'~] 
1822 Leopardi: - Tutte le poesie - Newton € 1299 ~ 
1823 Cervantes: - Don Chisciotte - Newton _ € 12,90 : 

· 1824 Dostoevskij: - I capolavori - Newton .,t.:! 2,99 ..J 
'1.1825 Pirandello: - Maschere nude· Newton ~J...2,9o..... .. _1 
~1826 Carlo Manno: - La Sicilia delle stragi -Newton~~,90 .. J 

1827 Evtusenko: - Poesie - Newton '€ 5 00 ' 
1828 Tito Livio: - Storia di Roma in 5 volumi B.U.R. ,. :,.._._,, _____ ~ 4_9._2~~=~ 
1829'AA. W: - Carmina burilna:..:B::::.,:::U.:,:.R..:c. _____________________ . _____ ,. € 20,00 J 
1830 Kipling: - Poesie· B.U.R. € 10,40 I 

g1831 Borges: - Poesie - B.U.R. € 10.40 
'11832 Grimm: - Fiabe B.U.R. € 5,00 

.' 'm33 Giulio Cesare - La guerra gallica B.U.R € 4,99 -l 
1l~8~4Guicciardini: " Storie fiorentine - B.U.R. € 1220 ' 

;/18;35 Falcone: - Cose di Cosa Nostra - B.U.R. ---€720'-~' 
'13~t.7:j'8~3~6:.;.IC::::::a:..::nn~a::.:v~ò:.c::_-.::E:..:I-:..ic::::h.:.:i~am:.:;::a-:.:n:::o.:::d~ls~a::::b:!.:'ili~-~B.:,:U:é:.è..R:.c.______________ 1129'60'" 
Q'{Xl37 Asimov: - lo robot - Osca.,r Mondadori --·--"~8.40-'· 

t'838 Asimov: . Fondazione Terra - Oscar Mondadori [€'8}ic)--
i-J839 Foscolo: - Sepolcri - qdi - Sonetti - Oscar Mondadori - I€ 7.40--1 
t1840Platone: - ProtaQora - Oscar Mondadori '€ 6,60 I 
i!84l Platore: - La repubblica - Oscar Mondadori € 12,40 j ì'842 Pascal: - Pensieri - Oscar Mondadori . __ ..... € 13,§O '-1 
,,1843 Stoker: - Dracula - Oscar Mondadori f 8 40 l 
i, Bellonci: - Rinascimento privato· Oscar Mondadori .---~-- ,: -9'40~ 
" Gatto: - Tutte le poesie -Oscar Mondadori '-lif'1:;j',801 p 846 Chiara: - Il piatto piange -Oscar Mondadori _._.J.§'7,82_J 
.I 
"t 



184710rwell' -1984 - Oscar Mondadori I€ 9 00 J. 
1848 Hemingway: - Il vecchio e il mare- Oscar Mondadori I€ 7,80 ...J 
1849 Pirandello: - Sei personaggi in cerca d'autore - Oscar Mondadori€ 7,8Q._--l 
1850 Malaparte: - La pelle - Oscar Mondadorì € 8,40 ~ 
1851 Bellow: - Herzog - Oscar Mondadori€ 8,80 ..J 

~1;l;8~'52 ;~~~~:- 2~ It:~ :u'-~-::':,I:-'s;"::t:":-'-rPe';';',pc;';:arc..~..:;;:::.:.:;.~;;';;ia_';"r o-:-M-:-:c-:-:~-~-:-~-~-;-d-a-d-o-ri-------------------------'-+I·..::':.;;.~:~':-';;::~·~"---J 
~8 Vacca: _ Il Medioevo prossimo venturo, Oscar Mondadori 1§ .. §L20 : 
'1 .' Stem: - Guerre che ho Visto - Oscar Mondadorl I€ 6:.:! O i 
~:ìj5~' '·~16~M;-::a;;..rq;J..u::.e:.:z:::.: :-;-~c':':r.:;-on:.:.;a'7c:.:a7:d;;;;i...:u:::.n:;:a:-;m.;=07,rte=_=a::.:nòén;;;;unc:.;c:.:ia::::t::;:.a-,...;O"'s::;c:.:a::.r.:.:M:::o::.:n.:.:d:.:a:.::d:.::o:.:ri _____ ~_--t;::-:;_I_:€;._:721fL.---Ì 
1857 Giovanni XXII!:'- Lettere ai familiari Oscar Mcndadori € 6,10 I 
1858lAristotele: - Retorica e Politica - UT.E.T € 14,?!.L..J 
1859 Allam: - Il Corano - UT.ET. € 14.90 ~ 

1860 I Baudelaire: ,I fiori del male, Giunti € 6,90 l 
1861jNietsche: - AI di là del bene e del male ,Giunti € 5,00 
1862lNietsche: - Cosi parlò Zaratustra, Giunti € 5.00 
1-::-8::-63,I-:::p",lac:.:to:,.-n:,.-e_: -_A-.cJp"-,o:;.lo""g""ia::,..d;;;;i"..:S:..;;o..=:c;.;:ra:..:cte:...--:::G;;;.ic::u;.:,,nt:.:.,i ______________ '. ____ € 5, 00 
7:18:-;6",4:tS:;:-a::::nc.:t....:' A""g""o",s:.::li:.:no:::::..,'".:C:::o::.:n""fe:::.:s:.:s:.:io:,::n::..i _-G=..:::iu::;n:::ti ____________ . _____ , € 5, 00 
!865 Joyce: ,Gente di Dublino -Giunti I€ 5,00 
1866 Jerome: - Tre uomini in barca - Giunti € 5,90 
1867 Shelley: - Frankestein ,Giunti € 6,90 
1868 Maupassant - Bel'ami - Giunti € 7,90 
1.;;8:;69;;-r.:T.:o:.::ls;-:to",ic..:_-:;::.S-"o",na=;t:::a:.:a::.:.:K::cre::.:u::.:tz:::e::.:r""G::::ic:u:.:nt"::i:::--:-;-__________________ ~?:::.9==-O_-1 
lccSò:-;,7o'0±La:"-c:.clo,,:s;c::_'...cL::.:e:...r;-;,e-:,la:..::z:::..i0:.cn.:ci,,,p.::e.:.:ri.:cco;c:l.:cos;:..e=-=--.;::G..:;iu;;;,n.;.;.ti'--_______________ ....,'f-::€:.:7=",~_0 __ J 
7:18:;.:7::-;1±,Hc:a.:.:wc.:rt:::o",n::.e:...: --,l'':-I7'fa:.:u7-n:::o....:d:::.ii::m:.::a::.:r.:.:m.:.:o~,_G=ìu::;n:::tì ______________________ € 7,90 
1872 Lord: ,Pearl Harbor, Garzanti €8.26---J 
18f3 Sepulveda: - Un nome da torero - TEA € 7,00 j 
~18~7~4~i~P::.a:::la~zz:::e::.:s::.:c::.h~i:_,.:.:Rc..:o.:.:m"'a~-_G~ar:::z:::a~nt:::.i_~ ________ ~ _________ ~€~Z5 _, 
7:18:;.:7:;;5;-r.::;C.:;-e:..;.nd;:;:r7a:.;:s:..: -;::' ~La=..:.;m.:.:a::.:.n:.::o':-m.:.:.;::.o=zz:;-:a=;:-;--G..::.;:a.:..:rza::;:::-n;;;:ti_--;::--_-:-;-_______ ~ ______ ,_~_10,90_-i 
1876 Bilench; - Conservatorio di Santa Teresa - Garzanti € 9,80 
~~~~-=~~~~~~~~~~~~------------_.----j~~=--
1877 Lagorio: ' Tosca dei gatti - Garzanti € 7,23 

- ----------~.~~-
1878, Cricton - Casi di emergenza, Garzanti € 9.30 
18791Carlon: - Un altare per la madre - Garzanti € 6,50 
1880lHuntington: - La nuova America - Garzanti € 19,50 . _ 
1881 Pelerialì: - Camilla e ì vizi apparenti Garzanti € 15 00 

1882 Kohl: - Villa Paradiso - Garzanti _____ , __ '_-___ jill€€"'-,' '_~.:~~2:.003-, ',~J,_.,',1,_j1 
1883 Solgenitsìn: - Divisione Cancro - Garzanti l 
~~;:.=~=:,,--:;::;.:,=::..:,::...:::.-::.:.::::..=::::-==.~----,-----,-
1884 Conrad: - La follia di Almayer -Garzanti . --'-1 
1885 Me/ville: ' Billy Budd Marinaio - Garzanti € 5,68 i 
..,-:::-=-=-t-";"c.,:..;=:.-:=-';..c.;.'-=-.:::..:::::..c..:-""-':-:"'-'-'-'--"-.:;..;.:...:....c'-----------------,---~:--.-, 
1886 Wells: - Racconti Garzanti __ ~,7,2Lj' 
1887 Shakespeare: ' Troilo e Cressida ' Garzanti € 7,23 
1888 Shakespeare: - I due gentiluomini di Verona - Garzanti ._,~ __ €€' ~{,,2233 '-1 
1889 Shakespeare: - Cirnbellino Garzanti,_! 
1890 Shakespeare: - Timone di Atene - Garzanti ~~2L-__Ì 

._18_~.;.J::~z::;ì:---'L=a:..J::.Pa::;s:.:s:.;.io==n.:.:e:...,,_G=a:..:rz=a;;.:n;;;:ti-c:--=::-_=---". ___________ ' ___ '_ € 5,40 : 
l:t892 Shakespeare: ,Pericle principe di Tiro - Garzanti € 7.28 
~893 Esenin: - Poesie - Garzanti '--"-'-=T€'= =/{"L2-33~,==', 

'.' ,QS9A Defue: - Lady Roxamma Garzanti 
f; 18'9p Thakeray: - La fiera della vanità - Garzanti € 1-5,-00--1 

'Ul96 Saint Sirnon: -II Re Sole Garzanti i€ r ,23 ' 
'1897Stendhal: ,Armance - Garzanti __ € 7,75 ~ 
~1~8~9.;;8f.L~a~m~a::.:rt:::i~ne::::~-~G~ra=z7ie~lI=a--....:G:::a~rz==an~t7i~~--~------__ --__ ------------------~€~5,--68~ 
1899 Benivett: - Anna delle cinque città - Garzanti .. _.§ 7,23 .. ---i 
1900 Elamcm. ' Trame atlantiche - KAOS .€ 22,00 i 

1 e: - Un arcobaleno nella notte ,II saggiatore--'-Tti7,59_J 
1 Orwell: - Omaggio alla Catalogns ,II Saggiatore € 9,50 I 
1903 Morrison: - Giochi al buio - Frassinelli -- € 1'1;50--1 

_1904 Scarmeta: -II postino di Neruda - Einaudi -----J€'8:5o--1 





ESECUIWITÀ 

La presente deliherazione è divenuta esecutiva il 

[) - Dichiarata immediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei termini di cui a1l'art. 134. comma 3° L 26712000 in da!a. 

IL SEGRETARIO CO\IUì'A 
])o/f, s,m }i.'! HL! l. 'A 

I 


