CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione della Giunta Minucipale
n. 26 del 06/02/2020
OGGETTO: Adesione avviso pubblico “CITTA’ CHE LEGGE 2020-2021” - Approvazione.- Atto di
indirizzo.

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di febbraio in Castelvetrano nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Dott. Enzo Alfano nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti sigg.

ALFANO ENZO
VIRZI’ BIAGIO
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ODDO MAURIZIO
BARRESI IRENE
CAPPADONA MANUELA
MODICA CHIARA
PARRINO GIOVANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere
FAVOREVOLE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione che qui di seguito si riporta:
PREMESSO




Che è stato pubblicato dall’Istituto Autonomo del Centro per il libro e la lettura e da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - l’Avviso Pubblico per la qualifica di “Città che legge 20202021”;
Che con questo avviso si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità
urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva;
Che la “Città che legge” vuole dunque essere da un lato uno strumento per garantire ai cittadini
l’accesso ai libri e alla lettura e dall’altro un modo per promuovere e valorizzare le Amministrazioni
Comunali che svolgono con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio
territorio.

Dato atto che:
-

i Comuni che presenteranno la candidatura e dimostreranno di avere i requisiti richiesti (presenza di
biblioteche di pubblica lettura regolarmente funzionanti, presenza di uno o più punti vendita di libri,
partecipazione dell’Amministrazione Comunale ad uno dei progetti nazionali di promozione alla
lettura, esistenza di rassegne o festival o fiere attinenti al libro e alla lettura), verranno inseriti in un
elenco di “Città che leggono” che darà loro la possibilità di partecipare a bandi esclusivi che verranno
lanciati nel 2020-2021 dal Centro per il libro e la lettura al fine di attribuire contributi economici,
premi ed incentivi;

-

la candidatura per il riconoscimento di "Città che legge" non comporta alcun onere da parte
dell'Amministrazione comunale;

-

le domande dovranno essere presentate utilizzando apposito formulario che dovrà pervenire al Centro
per il libro e la lettura entro e non oltre il 6 febbraio 2020.

Considerato che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e la realizzazione di
eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera
comunità, sia dei singoli cittadini che delle sue componenti associative, scolastiche e sociali;
Ritenuto:
- di aderire all’Avviso Pubblico per candidare il Comune di Castelvetrano alla valutazione per la
qualifica di cui trattasi, impegnandosi, qualora ottenesse la qualifica di “Città che legge 2020-21” a
promuovere la lettura con continuità attraverso la stipula di un “Patto locale per la lettura” che
preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per
realizzare pratiche condivise di promozione della lettura.
Visti: gli articoli 48 e 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3,
comma 2, lett. “b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine

alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della II Direzione “Servizi
Culturali e Sportivi”;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. Presentare per le motivazioni in premessa esposte la domanda per aderire all’Avviso Pubblico per la
qualifica di “Città che legge”.
2.

Demandare al Responsabile della II Direzione amministrativa l’adozione di tutti gli atti necessari per
dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 06/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________
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DIREZIONE II
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAMUNICIPALE__ _
Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
OGGETTO: Adesione avviso pubblico “CITTA’ Il 06/02/2020
CHE LEGGE 2020-2021” - Approvazione.- Atto di
Con deliberazione n. 26
indirizzo.
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L. R. 44/91
0
0 SI

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
INTERESSATA

Lì 04/02/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rosanna Scaturro

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere: Favorevole
__________________________
Data 04/02/2020
Il Responsabile
della II Direzione
F.to Giuseppe Martino
___________________________________________
Il Responsabile di Ragioneria
Per quanto cocerne la regolarità contabile esprime
parere:
___________________________________________
Data_________

Il Responsabile
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €_____________________________
AL CAP. ___________IPR N. _________________
Data, _______________IL RESPONSABILE

Il Responsabile della II Direzione
Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91,del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza
del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO




Che è stato pubblicato dall’Istituto Autonomo del Centro per il libro e la lettura e da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - l’Avviso Pubblico per la qualifica di “Città che legge 20202021”;
Che con questo avviso si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità
urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva;
Che la “Città che legge” vuole dunque essere da un lato uno strumento per garantire ai cittadini
l’accesso ai libri e alla lettura e dall’altro un modo per promuovere e valorizzare le Amministrazioni
Comunali che svolgono con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio
territorio.

Dato atto che:
-

i Comuni che presenteranno la candidatura e dimostreranno di avere i requisiti richiesti (presenza di
biblioteche di pubblica lettura regolarmente funzionanti, presenza di uno o più punti vendita di libri,
partecipazione dell’Amministrazione Comunale ad uno dei progetti nazionali di promozione alla
lettura, esistenza di rassegne o festival o fiere attinenti al libro e alla lettura), verranno inseriti in un
elenco di “Città che leggono” che darà loro la possibilità di partecipare a bandi esclusivi che verranno
lanciati nel 2020-2021 dal Centro per il libro e la lettura al fine di attribuire contributi economici,
premi ed incentivi;

-

la candidatura per il riconoscimento di "Città che legge" non comporta alcun onere da parte
dell'Amministrazione comunale;

-

le domande dovranno essere presentate utilizzando apposito formulario che dovrà pervenire al Centro
per il libro e la lettura entro e non oltre il 6 febbraio 2020.

Considerato che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e la realizzazione di
eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera
comunità, sia dei singoli cittadini che delle sue componenti associative, scolastiche e sociali;
Ritenuto:
- di aderire all’Avviso Pubblico per candidare il Comune di Castelvetrano alla valutazione per la
qualifica di cui trattasi, impegnandosi, qualora ottenesse la qualifica di “Città che legge 2020-21” a
promuovere la lettura con continuità attraverso la stipula di un “Patto locale per la lettura” che
preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per
realizzare pratiche condivise di promozione della lettura.
Visti: gli articoli 48 e 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3,
comma 2, lett. “b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine

alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della II Direzione “Servizi
Culturali e Sportivi”;

PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto:

1. Presentare per le motivazioni in premessa esposte la domanda per aderire all’Avviso Pubblico per la
qualifica di “Città che legge”.
2. Demandare al Responsabile della II Direzione amministrativa l’adozione di tutti gli atti necessari per
dare attuazione alla presente deliberazione.

Il Responsabile della II Direzione
F.to Giuseppe Martino

