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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.217 del 19.07.2016

OGGETTO: ADESIONE’TROGETTO BIBLIOTECA” NELL’AMBITO DEL 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - DETERMINAZIONL

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17.00 

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 SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

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 del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport -  Servizio servizi Sociali Prot.n.45 del 14.07.2016;

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., 
Dott.ssa 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
Provìncia dì Latina

Settore: Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport 
Servizio: Servizi Sociali 

OGGETTO: Adesione “Progetto biblioteca” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
Determinazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Premesso che
- il MIUR, neU’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha adottato l’iniziativa di dotare 

le scuole di un finanziamento che, può consentire, l’istituzione di una biblioteca scolastica in 
rete fioiibile non solo dagli alunni delle scuole interessate ma da tutto il territorio comunale;

- la biblioteca è da sempre uno spazio per lo studio, la socializzazione, l’integrazione e la 
didattica, con lo scopo di arricchire la crescita e la conoscenza nei bambini e ragazzi;

Considerato che il Comune di Formia intende promuovere la realizzazione delle biblioteche 
scolastiche digitali, con la creazione di un ambiente multifunzionale;

Vista la richiesta di adesione al “progetto Biblioteca” presentato dall’istituto Comprensivo Dante 
Alighieri Formia-Ventotene acquisita al prot. gen. n. 29824 in data 17/07/2016, con la quale si 
richiede a questa Amministrazione di aderire al progetto di rete di che trattasi e di riconoscere una 
quota economica di compartecipazione;

Considerato che il progetto prevede:
- il coinvolgimento non solo dell’Amministrazione Comunale di Formia, ma anche di altri soggetti 
quali: Biblioteche comunali di Ventotene e Gaeta, Biblioteca Nazionale Ministero politiche agricole 
di Roma, Musei del territorio, scuole italiane all’estero, associazioni per la salvaguardia e la 
protezione dell’ambiente, e del territorio. Salone del libro di Torino, I.C. Vitruvio Pollione di 
Formia, Liceo classico Pollione, liceo linguistico Cicerone, I.C. Montessori di Terracina;

- l’apertura e la finibilità di biblioteche scolastiche innovative anche da parte di altre istituzioni 
scolastiche, ma soprattutto la finibilità delle stesse a tutto il territorio attraverso collegamenti 
internet e software;
- esperienze di dialogo interculturale con studenti stranieri, incontri virtuali con studenti di scuole 
italiane all’estero; ^
- la creazione di una “Biblioteca Verde”, ovvero un ampliamento dello spazio bibliotecario 
aU’estemo della scuola, nei giardini dotata di collegamento Wi-Fi;

Considerato che il progetto è innovativo e coinvolge un numero elevatissimo di studenti di tutte le 
scuole del territorio, e di tutte le fasce di età;



Ritenuto opportuno aderire al progetto presentato dall’istituto Comprensivo Dante Alighieri 
riconoscendoun contributo di € 4.000,00 quale quota di cofinanziamento;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico dei 
servizi alla Persona;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare e aderire al “progetto biblioteca” presentato dall’istituto comprensivo Dante 
Alighieri Formia-Ventotene;

2. di riconoscere, all’Istuto Comprensivo Dante Alighieri Forrnia -  Ventotene, per il progetto 
di che trattasi un contributo di € 4.000,00 quale quota di cofinanziamento che prevede la 
realizzazione di una biblioteca digitale con il coinvolgimento non solo dell’Amministrazione 
Comunale di Formia, ma anche di altri soggetti quali: Biblioteche comunali di Ventotene e 
Gaeta, Biblioteca Nazionale Ministero politiche agricole di Roma, Musei del territorio, 
scuole italiane all’estero, associazioni per la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e del 
territorio. Salone del libro di Torino, I.C. Vitruvio Pollione di Formia, Liceo classico 
Pollione, liceo linguistico Cicerone, I.C. Montessori di Terracina;

3. di dare atto che la spesa relativa di € 4.000,00 trova copertura sul cap. 622 del bilancio 2016 
“ Scuole ed istituti statali -  contributi”;

4. di dare mandato al dirigente di adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti, 
nonché ogni altro adempimento previsto dal progetto;

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000;

L’Assessore alila P: 
Prof ssa M&ri

lica Istẑ  zione



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Adesione “Progetto biblioteca” nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale - Determinazioni
- i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: _

Il Dirigente
Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport

Per q to concerne la regolarità contabile esprime parere: DJlJsv^

Il Dirigt 
Settore Economic(

te P  ,R-
- Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
co m m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 21.07.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

* 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
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Ern^m ^T aglialatela

Formia, 21.07.2016


