
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del 26.04.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI LIBRI “SEGNALIBRO SCUOLA” 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 26 del mese di Aprile alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dottssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

O ggetto : m a n if e s t a z io n e  m a g g io  d e i l ib r i “s e g n a l ib r o
SCUOLA” -  DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Premesso che il “Maggio dei Libri” è la campagna nazionale - nata nel 2011 - con 
l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e 
civile, con lo spirito che se in questo mese la natura s< risveglia, lo stesso capita alla voglia 
di leggere:

Ravvisato che, coerentemente con i contenuti culturali dell’iniziativa Nazionale Maggio 
dei Libri, rAmministrazione Comunale, attraverso ì’Assessoràto alla Scuola e alla. P.I., 
intende promuovere iniziative in grado di incentivare la lettura e di favorire, nelle scuole, 
tale importante interesse;

Ritenuto che la lettura e le iniziative che mirano a rafforzare l’amore per la letteratura 
siano alla base di ogni intervento educativo e che la scuola abbia un ruolo fondante nello 
sviluppo della personalità e della sensibilità estetica, ruolo che l’Amministrazione 
Comunale tende a sostenere con interventi finalizzati , in grado di coinvolgere gli studenti 
e le studentesse della nostra città;

Atteso che “Segnalibro scuola” vuole essere, nell’ambito del Maggio dei libri, una prima 
occasione per avviare un appuntamento che vorrà essere ricorrente e che potrà trovare 
nel tempo una sempre maggiore partecipazione;

Tenuto conto che tra i temi, anche letterari, più sentiti in questi anni, nell’ambito di una 
tematica ampia quale quella dei diritti e della solidarietà, figura quello de\ migranti e 
dell’em/graz/one, si è scelto di proporre ai tre Istituti comprensivi della città, con 
l’individuazione di tre classi, per la lettura del testo di narrativa 7 quattro camminanti”, del 
poeta e scrittore formiano Rodolfo Di Biasio;



Atteso inoltre che sempre neH’ambito della tematica centrale dei diritti, si proporrà alle bambine e 
ai bambini delle scuole elementari (3 classi dei tre istituti comprensivi da individuarsi a cura dei 
docenti) la lettura del testo “Nina e i diritti delle donne” di Cecilia D ’Elia;

Precisato che è previsto: „
• rincontro degli studenti selezionati delle scuole medie con l’autore Rodolfo Di Biasio, il /

5  /  quale interviene a titolo gratuito,..da tenersi nella sala Ribaud del Comune di Formia. E’ ' >
previsto l’acquisto di n° 10 copie del libro ad incremento del patrimonio librario delle 
rispettive biblioteche scolastiche:

• rincontro degli studenti selezionati delle scuole primarie con l’autrice cecilia D’Elia, la 
quale interviene a titolo gratuito, da tenérsi nella sala Ribaud del Comune di Formia. E’ 
previsto l’acquisto'‘di h°. .10 copie del libro ad incremento del patrimonio librario dellé 
rispettive biblidtechè scolastiche; .

■ . , • doé réplidhe déliq spetìacòlo interattivo, riservato'ai tam,bini délfe classi, di iscuola 
s elehnentare a cura, di Roberto Piumini e Pàolo Gapò.dacqua, da.svolgérsi ih sito adegijato 

. , i al nume|:9  dei partecipanti; > » : - \

Dato atto che la copertura economica complessiva dell’iniziativa, ammontante ad € 3.000,00 -‘ è " 
assiciiirata al cap. 752 del redigendo bilancio 2016;

Visto il necessario parere di regolarità tecfiicà ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. V 
L.vo 267/2000;. - , ■ t  '  ■

' ■ ’  '  'V  ■'

Daìto atto inoltre della rìecessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49
4 'CO. l)^e 147-bis co. 1) del D.L.vo 267/2000; : . ^

I /PROPONE

Le prèmesse formano parte intégrarìte & sostanziale del presente atto deliberativo;

1. di aderire alla campagna ' nazionale “Il maggio dei libri” promuovendo l’iniziativa
“Segnalibro scuola”  , una prirpa occasione per avviare un appuntamento che vorrà essere 

' ricorrente e che potrà trovare rìel tempo una sempre maggiore partecipazione;

. 2. di dare atto che saranno proposte agli istituti scolastici le seguenti iniziative;
• rincontro degli studenti selezionati'delle scuole medie con l’autore Rodolfo Di, 

Biasio, il quale interviene a: titolo, gratuito, da tenersi nella sala Ribaud del Comune di 
Formia. E’ previsto l’acquisto di h °‘10 copie del libro ad incremento del patrirnoniò 
librario'delle rispettive biblioteche Scolastiche;

• rincontro degli studenti selezionati delle scuole primarie con l’autrice cecilia D’Elia, 
la quale interviene a titolo gratuito, da tenersi, nella sala Ribaud del Comune di Formia. 
E’ previsto l’acquisto di n° 10 copie del libro ad incremento del patrimonio librario delle 
rispettive biblioteche scolastiche;

• due repliche dello spettacolo interattivo riservato ai bambini delle classi di scuola 
elementare a cura di Roberto Piumini e Paolo Capodacqua, da svolgersi in sito 
adeguato al numero dei partecipanti; - •



3. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa - 
stabilita in max € 3.000,00, sul capitolo 752/0 del redigendo bilancio di previsione 
2016 con l’avvio di trattativa privata per l’acquisto dei libri nonché l’adeguata 
promozione dell’iniziativa, anche attraverso banner, manifesti, ecc.;

4. di dichiarare il presente àtto Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267. ‘ '

L’Assessore alla P^W ica tófruzione
Prof, ssà kAnrmita/Mmzo

Il In d aco
Doti. Bartolomeo



O ggetto : m a n if e s t a z io n e  m a g g io  d e i l ib r i “s e g n a l ib r o
SCUOLA” -  DETERMINAZIONI.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

. ; Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime. Parere: . .| g _______________________________________.

. Per guanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ■. . • - ■ - ■ \  .

Il
Dott.SSc

Dirigente



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

fJo Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

fJo Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
29.04.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 29.04.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


