SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 123/2021 del 28/05/2021
OGGETTO : PATTO PER LA LETTURA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL
QUINQUENNIO 2021- 2025
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Maggio in modalità Audio video,
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si riunisce secondo le prescrizioni organizzative del Sindaco prot. n. 33171 del 23/03/2020 avente ad oggetto:
Disposizioni organizzative alla Giunta ai sensi del D.L. 18/2020 art 73, in ottemperanza alle azioni per il contenimento
del Covid 19.

Il dirigente Dr.Marco Turriziani responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport su indirizzo dell’Assessore alla
Cultura Dr. Silvio Di Francia;
Premesso:
che tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione c’è la trasformazione della biblioteca in un luogo di iniziativa
culturale e promozione della cultura del libro (Obiettivo 8 F 1.5 del DUP già approvato in Giunta con deliberazione n°.
75/2021);
che con deliberazione di Giunta Municipale n°. 337 del 25/09/2018 veniva approvato il “Protocollo d’intesa per il Patto
per la lettura” (di seguito Patto). L’art. 6 del Protocollo d’intesa prevedeva la durata del Patto per il triennio 2018-2020,
estendibile;
che le finalità del Protocollo d’intesa sono di aumentare i lettori ed i luoghi della lettura e la costituzione del Patto è
stato un adempimento necessario affinchè Latina mantenga lo status di “Città che legge” da parte del MiBACT e del
Centro per la lettura ed il libro (Cepell);
Preso atto che la partecipazione a “Città che legge” rende possibile alla città di Latina di partecipare a bandi riservati
alle città che leggono ed anche quest’anno l’Amministrazione ha partecipato al bando Città che legge ed è in attesa
della graduatoria dei vincenti, impegnandosi nelle more della graduatoria a rinnovare il Patto per la lettura;
Considerato che il Patto per la lettura è scaduto ed è intendimento di questa Amministrazione costituirne uno nuovo
per dare continuità alle azioni intraprese in cosiderazione dell'efficacia delle attività conseguite per la crescita culturale,
sociale ed educativa del territorio e per mantenere lo status di “Città che legge”;
Ravvisata pertanto la necessità e l’opportunità di costituire un processo partecipativo sorto attorno alla Biblioteca
Comunale denominato “ Patto per la lettura” ed attualmente scaduto, per perseverare negli obiettivi del Patto di
aumentare i lettori ed i luoghi della lettura ;
Visti
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il D. Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
PROPONE DI DELIBERARE
Di costituire il Patto per la lettura per il quinquennio dal 2021 al 2025 per perseverare nel raggiungimento negli obiettivi
del Patto per la lettura scaduto a dicembre 2020 di aumentare i lettori ed i luoghi della lettura;
di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente per la costituzione del Patto per la lettura con la
durata 2021-2025
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Di dare mandato al dirigente del Servizio Cultura Turismo e Sport di comunicare ai partecipanti del Patto per la lettura
scaduto nel 2020 l’intendimento dell’Amministrazione di riproporre per il quinquennio 2021-2025 il Patto per la lettura,
e di porre in essere tutti gli adempimenti ad esso conseguenti.
Considerato che il Dirigente proponente dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo allo
stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000,
attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non
immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua
pubblicazione.
Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dr. Marco Turriziani
LA GIUNTA COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Visto il parere favorevole del Dr. Marco Turriziani Dirigente Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport ,
circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;



Visto:

il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA

Con la seguente votazione: all’unanimità dei presenti in modalità audio video.
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Paola Briganti

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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