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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D I G IU N T A  C O M U N A L E

N. 56 Dei 25 Settembre 2018
O g g e tto :  Bando "Città che legge" - Sezione n. 3 per Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti - 

"Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura" - Ap
provazione "Patto Locale per la Lettura" -

L’anno duem iìadicio tto  il giorno 25 del mese di Settem bre alle ore 15,00. in Formia, nella 
sede della residenza Municipale . -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamen
to Comunale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente
TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente
MAZZA PAOLO Assessore presente
FORTE PASQUALE Assessore presente
D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente
MEGLIO IDA Assessore assente
SPERTINI FULVIO Assessore presente
LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . DI RUSSO Dom enico incaricato della reda
zione elei verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aper
ta la seduta"



L’Assessore alia Cultura

Premesso che:

- l’Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia considerata nelle 
politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita culturale e socio-economica;
- in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e 
da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati;
- a livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali e del 
Turismo (di seguito Mibact);
- il Centro per il libro e la lettura (di seguito Cepell), istituto autonomo del Mibact, ha emanato l'avviso "Città 
che legge" con lo scopo di promuovere con continuità la lettura rendendola un’abitudine sociale e allargando 
conseguentemente la base dei lettori;
- la Città di Formia in questi anni ha creduto fortemente nello sviluppo culturale delia comunità attraverso la 
realizzazione di progetti ed eventi che hanno avuto come protagoniste le biblioteche comunali e tramite 
rassegne periodiche dedicate al mondo del libro come l'antologia "Formia in Giallo" promossa 
dall’Associazione Formia Turismo, sperimentando in molti di questi casi una proficua attività di coordinamento 
tra soggetti pubblici e privati;
- il Patto locale per la lettura individua nella lettura una risorsa, un bene comune su cui investire per la 
crescita dell’individuo e della società, nella convinzione che essa sia uno strumento straordinario per 
rinnovazione e lo sviluppo economico e sociale del Paese;
- condividere il Patto locale per la lettura, con gli Enti locali, le Associazioni e tutti i partner della filiera del libro 
significa creare una “rete territoriale" che sancisce un’alleanza tra le diverse professionalità (bibliotecari, 
educatori, insegnanti, librai, volontari, pediatri, medici dei servizi per l’infanzia, operatori sanitari, editori) che 
si occupano della crescita e deH’apprendimento del bambino e dell’anziano
Dato atto che:
il Comune di Formia ha ottenuto per il biennio 2018-2019 il riconoscimento della qualifica di “Città che legge’’, 
istituito dal Centro per il libro e la lettura afferente al Mibact;
questa Amministrazione comunale intende partecipare al bando “Città che legge 2018 -  Realizzazione di 
attività integrate per la promozione del libro e della lettura", promosso dal Cepell, nell’ambito della sezione n. 
3 riservata ai Comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e 50.000 abitanti, candidando a tal fine la 
proposta progettuale allegata al presente provvedimento;
Preso atto che la partecipazione al bando è consentita ai Comuni singoli e associati purché con popolazione 
compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti che siano destinatari delia qualifica di “Città che legge” di cui all’elenco 
pubblicato sul sito dei Cepeli;
Visto l’art. 5 del suddetto bando ai sensi del quale il cofinanziamento da parte deil’Amministrazione comunale 
è volontario e sarà valutato dalla Commissione con un punteggio addizionale;
Vaiutata l’opportunità di quantificare la quota di cofinanziamento da parte del Comune in € 1.500,00, somma 
che trova copertura al cap. 0752.00 del bilancio;
Preso atto che, a seguito di appositi incontri con le Associazioni ed Enti operanti sul territorio, è emersa la 
volontà di sottoscrivere un "Patto locale per la lettura” attraverso cui i soggetti aderenti si impegnano a 
supportare la rete territoriale per la promozione del libro e della lettura in un'azione coordinata e collettiva 
volta alla diffusione e valorizzazione della lettura quale strumento di benessere individuale e sociale, 
raggiungendo il maggior numero possibile di famiglie e coinvolgendo tutti i soggetti che a livello locale sono 
intenzionati ad offrire il loro contributo per la crescita culturale, sociale e civile dei propri concittadini;
Dato atto che saranno invitati per la sottoscrizione del Patto i seguenti Enti, Associazioni e Programmi, 
distintisi nell’attività di promozione del libro e della lettura sul territorio cittadino, fermo restando che all'intesa 
potranno aderire anche altre sigle secondo le modalità previste dal Patto:

» Istituto Scolastico Comprensivo “Dante Alighieri” ;
» Istituto Scolastico Comprensivo “Vitruvio Poilione";
* Istituto Scolastico Comprensivo “P. Mattej”;
» Asl di Latina:
® Associazione di promozione sociale “Ali Ribelli Edizioni”;
» Associazione Amnesty International;
« Associazione "Arti & Mestieri”;
» Associazione “Confronti”



« Associazione‘‘Formia Turismo”;
* Associazione “Kikeron";
* Associazione “Leggendarie”;
* Associazione “Lestrigonia";
» Associazione ‘‘Libriamo”;
* Associazione “Un mondo di piccole cose1';
* Programma “Nati per leggere”, sezione locale;
* Libreria “Tuttilibri -  Mondadori”;

Visti:
o il Patto locale per la lettura allegato alla presente delibera di cui è parte integrante e sostanziale; 
o il progetto allegato con cui l'Amministrazione intende partecipare al bando “Città che legge 2018"; 

Dato atto che, dopo l’approvazione, si procederà alla sottoscrizione del Patto da parte del Sindaco e dei 
Legali rappresentanti e/o presidenti degli Enti ed associazioni interessati facendo proprio il contenuto del 
documento;
Preso atto che il “Patto locale per la lettura” non prevede oneri finanziari a carico del Comune;
Visti:
- il Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e ss.mm;
- Il Dlgs n. 165/2000;
- il vigente Statuto Comunale

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di adottare la seguente deliberazione:

di approvare il Patto Locale per la Lettura, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 
dare atto che lo stesso sarà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai legali rappresentanti e/o 

presidenti degli Enti ed associazioni interessati, facendo proprio il contenuto dello stesso documento; 
di partecipare alla procedura di cui al Bando del CEPELL n. 3 “Città che legge”, per Comuni da 15.001 a 

50.000 abitanti, destinato ad Enti inseriti nell’elenco delle “Città che leggono” pubblicato sul sito del Centro 
per il libro e la lettura, candidando a tal fine la proposta progettuale allegata al presente provvedimento; 

di dare atto che la quota di compartecipazione dell'Ente viene quantificata in € 1.500,00, somma che trova 
copertura al cap. 0752.00 del bilancio; 

di demandare ai Responsabili dei Settori interessati gli adempimenti di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,
A cquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza detrazione ammi
nistrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

A cquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanim e favorevole palesemente resa



DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: Bando "Città che legge" - Sezione n. 3 per Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti - "Realizzazio
ne di attività integrate per la promozione del libro e della lettura" - Approvazione "Patto Locale per la 
Lettura" -

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



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

OGGETTO : Bando "Città che legge" - Sezione n. 3 per Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti - "Realizzazione di 
attività integrate per la promozione del libro e della lettura" - Approvazione "Patto Locale per la Lettura" -

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/03/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
so ttoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto  concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data _________________________

IL DIRÌGENTE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:FAVOREVOLE 

Data _________________________________

IL DIRIGENTE
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola VILLA F.to Avv. Domenico DI RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico co
munale per 15 giorni consecutivi (art. 124. com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)
Data.. fcl4 QTT, 2018 L ’ IM PIEGATO

Sig.ra Marini Assaiante 
II M esso C om u nale  /  (
Sig. Giancarlo GIONTA /

li sottoscrìtto, visti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente deliberazione di:
X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all"obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;
X di dichiarare immediatam ente eseguibile ai sensi di legge;

)

per fa pubblicazione:

II M esso C om unale  

Sia. G iancarlo GIQNXA

Data E ‘4 OH 2018 yi Vice Segretario Generale
en ì^ D IR U S SO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che !a presente d eliberazione è di
venuta esecutiva ii________________ ________________________ :poichè decorso il deci
mo giorno dalla sua pubblicazione.
Formia lì,

11 Vice Segretario Generale
Avv. Domenico DI RUSSO

PER COPIA CONFORME- ALL’ORIGINALE
L’Impiegato /

Sig.ra Maria Assaiajnie

Formia fi, g f t  q j j


