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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 359 del 15.12.2016

OGGETTO: ISTITUZIONE SCAFFALE INTERCULTURALE PRESSO LA BIBLIOTECA 
COMUNALE AD USO DELLE SCUOLE ED ASSOCIAZIONI -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedid addì 15 del mese di Dicembre alle ore 12.30 

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 SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGTO’ Giovanni Assessore Sì

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio 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

RILEVATO che entrano in aula gli Assessori Zangrillo Eleonora e Treglia Vincenzo; 

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 F.F. del SETTORE Scuola, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, 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
Provincia di Latina

Settore I -  Area Amministrativa
Politiche Culturali e Promozionali -  Scuola -  Sport e Turismo

OGGETTO: Istituzione scaffale interculturale presso la biblioteca comunale ad uso delle 
scuole e associazioni -  Determinazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Premesso che
- Questa Amministrazione Comunale assuma il diritto allo studio e all’apprendimento come 

un diritto di tutti;
- Alcune iniziative socio-culturali, organizzate dal Comune e indirizzate alle scuole, hanno 

visto la collaborazione e il protagonismo di importanti realtà del nostro associazionismo e 
del volontariato (CESV, GUS, Insieme Immigrati);

- Tali associazioni sono tutte impegnate nel territorio sul tema dell’accoglienza, 
dell’inclusione,e della promozione dei diritti dei migranti;

- Molti dei progetti messi in campo dalle associazioni e sostenuti dalla stessa 
Amministrazione Comunale trovano nelle scuole il luogo privilegiato dove potersi esprimere 
e realizzare;
Il diritto all’istruzione e allo studio, l’accesso ai saperi costituiscano asse portante di 
qualsiasi azione che punti all’inclusione e alla piena cittadinanza degli stranieri;

Atteso che, lo scambio culturale, la conoscenza dell’altro/a, anche attraverso la lettura 
multiculturale, un mezzo prezioso di integrazione e di crescita per tutti/e;

Ritenuto opportuno istituire, presso la biblioteca comunale di Formia, un piccolo scaffale 
interculturale, ad uso delle scuole, delle associazioni, delle cittadine e cittadini interessati, delle 
biblioteche di quartiere e del CPIA, contenente circa 143 testi per una spesa complessiva di € 
1.550,00 della casa editrice Sinnos, casa editrice specializzata, tra le poche in grado di offrire titoli 
qualificati e un numero adeguato di testi;

Atteso che lo scaffale interculturale sarà utilizzato da scuole, associazioni che vorranno utilizzare i 
libri per incontri, lezioni, momenti di scambio, di lettura, di ascolto, di conoscenza delle culture 
straniere;

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 istituire, presso la biblioteca comunale di Formia, un piccolo scaffale interculturale, ad 
uso delle scuole, delle associazioni delle cittadine e cittadini interessati, delle biblioteche di 
quartiere e del CPIA, contenente circa 143 testi per una spesa complessiva di € 1.550,00 
della casa editrice Sinnos, specializzata, tra le poche in grado di offrire titoli qualificati e un 
numero adeguato di testi;

2. di acquistare libri per un importo complessivo di € 1.550,00 direttamente alla casa editrice 
Sinnos, con sede in Via dei foscari 18 -  00162 R om a- P.IVA: 03878521008;

3. di dare atto che la spesa relativa di € 1.550,00 trova copertura sul cap. 592.04 del bilancio 
2016;

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

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



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Istituzione scaffale interculturale presso la biblioteca 
comunale ad uso delle scuole e associazioni -  Determinazioni
- i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente T .K  
SettoreJ.<?^Cféa^mministrativa 

Politi^plle CultiWi e Promozionali 
>cuola e Turismo

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

\ \M
Il Dirigente 

Settore Economitìo-Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

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, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.12.2016 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 Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 16.12.2016 f.to  Aw . Domenico Di Russo

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Ern^^m^Taglialatela

Formia, 16.12.2016


