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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 del 09 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Servizio di animazione, accompagnamento, guida ed educazione 
alla lettura presso la biblioteca per bambini "La Casa dei libri" di 
Rio Fresco - Determinazioni

L ’anno duemiladiciotto addì 09 del mese di Ottobre alle ore 12,00 in Formia, 
nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Sigg.ri:

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 ASSSENTE

SPERTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verba
le.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



OGGETTO: Servizio di animazione, accompagnamento, guida ed educazione alla lettura presso la bibliote
ca per bambini "La Casa dei libri" di Rio Fresco -  Determinazioni."

Su proposta dell’Assessore alla Cultura, dott.ssa Carmina Trillino;

Premesso che

1. con deliberazione di G.C. n. 178 del 19.06.2014 è stata istituita la biblioteca comunale per bambini “La Casa 
dei libri” con l’obiettivo di promuovere l'accesso alla lettura nelle primissime età e di favorire il diritto alia 
conoscenza e lo sviluppo di servizi culturali sul territorio in grado di accompagnare il bambino nel suo 
percorso di crescita cognitiva e sociale;

2. con determinazione dirigenziale n. 363 del 28.12.2016 fu approvato il progetto dal titolo “Un libro per tutti" 
realizzato dal Comune di Formia in adesione all’avviso pubblico “lo Leggo” promosso dalla Regione Lazio, 
progetto che prevedeva, tra le altre cose, l’istituzione di una nuova biblioteca all’interno del lotto popolare 
Ater di Rio Fresco, dedicata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni;

3. con determinazione n. 147 del 25.05.2017 si procedeva aH’accertamento del finanziamento concesso dalla 
Regione Lazio e all’affidamento delle varie attività previste, tra cui il servizio di animazione, 
accompagnamento ed educazione alla lettura da svolgere per la durata di sei mesi presso il punto lettura di 
Rio Fresco, servizio affidato all'associazione “Libriamo”, già affidataria di analogo servizio presso la sede di 
via Cassio de “La Casa dei libri”;

4. la biblioteca di Rio Fresco, inaugurata il 22.09.2017, offre interventi di promozione e diffusione della lettura 
attraverso letture animate, laboratori e percorsi educativi finalizzati all’acquisizione di conoscenze e abilità 
utili allo sviluppo cognitivo e psico-relazionale del bambino, nonché attività di sostegno scolastico per il 
superamento delle barriere sociali e culturali che si frappongono al libero esercizio del diritto universale alla 
lettura;

5. con determinazione n. 69 del 3003.2018, il Comune ha provveduto ad affidare i suddetti servizi per la durata 
di ulteriori quattro mesi;

Atteso che l’affidamento di cui alla determinazione n. 69/2018 è scaduto alla data del 31.07.2018;
Rilevata l’utilità della piattaforma di servizi culturali erogati dalla biblioteca e la sua piena rispondenza ai bisogni della 
città, con particolare riferimento al quartiere di Rio Fresco;
Valutata la necessità di garantire il suddetto servizio anche per i prossimi 6 mesi, nelle more dell’individuazione di 
soluzioni che consentano una stabilizzazione strutturale della biblioteca sotto il profilo gestionale e finanziario; 
Ritenuto dunque di dover definire le opportune linee di indirizzo per la predisposizione di un nuovo avviso pubblicato 
finalizzato all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di animazione, accompagnamento ed educazione alla 
lettura presso la biblioteca “La'Casa dei libri” di Rio Fresco per la durata di mesi 6, soggetto da individuare tra gli Enti, 
associazioni, società cooperative ed imprese muniti di specifica esperienza nel campo didattico e culturale, con 
particolare riferimento alla promozione della lettura;
Ritenuto altresì di mettere a disposizione per il servizio in oggetto la somma di € 7.500,00;
Dato atto della necessità di acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147 bis co. 
1) del Dlgs 267/2000;
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:

1. di garantire il servizio di animazione, accompagnamento ed educazione alla lettura presso la biblioteca “La Casa 
dei libri” di Rio Fresco per la durata di mesi 6 a partire dalla data di affidamento;
2. di fornire al dirigente del settore Servizi Sociali e Culturali le seguenti linee di indirizzo per la definizione dell’avviso 
pubblico finalizzato all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio in oggetto:

-  il bando sarà rivolto ad Enti, associazioni, società cooperative ed imprese muniti di specifica esperienza nel 
campo didattico-culturale e della promozione della lettura;

-  il servizio avrà la durata di mesi sei con decorrenza a partire dalla data di affidamento dello stesso;



3. di dare mandato al Dirigente competente di assumere le procedure attuative del presente provvedimento, ivi 
compreso l’impegno della relativa spesa, stabilita in complessivi € 7.500,00 che trovano disponibilità sul capitolo 
717/0 del bilancio 2018-2020;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 co. 4 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 
267;

il Dirigente
Dott. Italo La Rocca

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammini
strativa 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 unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: Servizio di animazione, accompagnamento, guida ed educazione alla lettura presso la b i
blioteca per bam bini "La Casa dei libri" di Rio Fresco - Determ inazioni

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 : servizio di anim azione, accompagnamento, guida ed educazione alla lettura presso 
la b ib lio teca per bam bini "La Casa dei libri" di Rio Fresco - D eterm inazioni

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:.

Data

'■'sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti

0

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data ^ | 0 m  K

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)
IL DIRIGENTE 

Dr. liVjQ iaA Rocca

0  ZJLÙ

ILDIRIO 
Settore Economi.

p * '>

ENTE p  f i
.anziano
lfn«se

(appcm^ d i ^ i  firma)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Paola VILLA f.to  Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno a ll’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo
f.to  Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria
Formia lì

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì Il Messo Notificatore
f.to  Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_ - 9  o n .  2018 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia l ì_________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge a ll’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittim ità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data__________________________

Formia l ì__________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Forviar,. 12 OH. 2018


