
 

I numeri della Biblioteca 

  

N. 20.000 volumi inventariati; 

N. 1200 cassetti automatizzati; 

N. 400 volumi di documentazione 
fonte pubblica; 

N. 1300 visitatori medi annui; 

N. 500 prestiti medi annui; 

N. 2 postazioni per la 

consultazione del catalogo on line; 

N. 1 sala lettura: 12 posti, 3 PC e 1 
stampante; 

N. 2 scanner;  

N. 3 vetrine per esposizioni volumi; 

N. 2 magazzini; 

N. 1 scaffale di volumi per i DSA; 

N.1 book corner; 

N.1 sezione di contenuti virtuali. 

 

 

 

 

 

                      

 

Biblioteca Luca Pacioli 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato 

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 

Orari: lun.-giov. 9,00-13,30/15,00-17,00 

ven., prefestivi e mese di agosto 9,00-13,00 

Tel. 0647616358-4228 

Fax 0647614226 

Email: biblioteca.pacioli.rgs@mef.gov.it 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/ragioneria_generale/biblioteca_luca_paciol

i/la_biblioteca/index.html 
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LA BIBLIOTECA LUCA PACIOLI HA UN 

PATRIMONIO DI CIRCA 20.000 VOLUMI TRA 

CUI TESTI DI DIFFICILE REPERIMENTO. 

 Conserva le raccolte del “Rendiconto 

Generale dello Stato” e il “Bilancio di 

Previsione dello Stato” dal 1861 al 2004; 

 Dispone delle Circolari della Ragioneria 

Generale dello Stato dal 1965 al 2001; 

 Ha predisposto una sezione dedicata a 

volumi su Fra’ Luca Pacioli; 

 Dispone dei testi celebrativi pubblicati in 

occasione del novantenario (1959), del 

centenario (1969) e del 

centocinquantenario (2019) della 

Ragioneria Generale dello Stato;     

 Partecipa al progetto Biblioteche del MEF 

aderendo al relativo regolamento e al 

catalogo unico; 

 E’ aperta a tutti i dipendenti del MEF - 

ammessi anche al prestito e agli utenti 

esterni previo appuntamento; 

 Utilizza un sistema robotizzato per il 

prelievo dei volumi. 

 

 

SERVIZI 

 La Biblioteca svolge i seguenti servizi al 

pubblico: 

1. prestito; 

2. consultazione dei volumi; 

3. prestiti interbibliotecari; 

4. document delivery; 

5. reference. 

 E’ fornita di un catalogo online 

consultabile sia dalla Intranet che dal 

sito RGS – sezione Biblioteca; 

 Dispone di una Newsletter che segnala 

le nuove acquisizioni; 

 E’ dotata di una Sala Lettura con 12 

posti, 3 PC - collegati ad internet e 1 

stampante, ove e’ anche possibile 

leggere la Rassegna Stampa della RGS; 

 Vi e’ presente un “Book Corner” per lo 

scambio di libri tra gli utenti e uno 

scaffale di volumi per lettori con DSA; 

 Per i dipendenti del MEF offre la 

funzione prenota prestito; 

 Coadiuva gli utenti nella gestione delle 

Banche Dati;  

  E’ presente su Campus RGS e collabora 

alla Newsletter InFormazione.  

 

ATTIVITÀ 

 La Biblioteca inventaria e cataloga i 

nuovi acquisti, i volumi donati e le 

pubblicazioni della RGS 

(Documentazione di Fonte Pubblica); 

 Aderisce al Servizio Bibliotecario 

Nazionale (SBN)1; 

 Organizza mostre e iniziative culturali, 

redige bibliografie e recensioni; 

 In collaborazione con altri Uffici ha 

provveduto alla digitalizzazione dei 

Rendiconti Generali dal 1861 al 2004 

degli atti della Commissione Tecnica 

della Spesa Pubblica e dei volumi 

storici antecedenti al Conto annuale 

disponibili sul sito della Biblioteca; 

 Ha implementato una Biblioteca 

digitale, disponibile su Campus RGS, 

piattaforma di e-learning della RGS; 

 Aggiorna la propria collezione tramite 

acquisto di nuovi volumi. 

                                                           
1  Il Servizio bibliotecario nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBACt), con la cooperazione delle Regioni e delle 
Università, e coordinato dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e 
per le informazioni bibliografiche (ICCU).  
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