COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 29/11/2019
OGGETTO: PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA "A COLPI DI LIBRO 2019/2020"
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:55, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale MANFREDA MARIA ANTONIETTA.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n.

del 29.11.2019

OGGETTO: PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA A COLPI DI LIBRO 2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 29.11.2019
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "
PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA A COLPI DI LIBRO 2019/2020”, nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, a partire dall’anno scolastico 2013-2014, la Biblioteca di Oggiono propone - insieme con
le biblioteche di Bosisio Parini, Costa Masnaga e Galbiate (in seguito sostituita da quella di Molteno) l’iniziativa di promozione della lettura “A colpi di libro”, destinata alle classi seconde delle scuole
secondarie di primo grado;
EVIDENZIATO che, in sintesi, il progetto prevede la realizzazione di gare di lettura tra otto classi seconde
(due per ogni Comune) e che l’obiettivo principale del progetto è quello di incentivare la lettura fra i ragazzi
attraverso un approccio ludico e creativo, favorito dalla competizione e dal contesto di intrattenimento;
DATO atto che alla conclusione dell’anno scolastico 2019/2019, gli insegnanti della Scuola secondaria di
primo grado “Marco d’Oggiono” hanno espresso il loro interesse per la riedizione dell’iniziativa nel nuovo
anno scolastico, in considerazione del suo valore educativo e dell’elevato grado di partecipazione delle classi
e dei singoli scolari;
EVIDENZIATO che, diversamente dallo scorso anno, l’iniziativa verrà presentata anche con la
partecipazione della scuola di Molteno, poiché la biblioteca di Molteno dopo una pausa di un anno ha di
nuovo aderito al progetto;
DATO atto che all’interno della dotazione organica non esiste figura professionale idonea a svolgere
un’iniziativa di questo tipo;
EVIDENZIATA quindi la necessità di affidare ad un soggetto idoneo l’intera gestione dell’iniziativa, sia per
quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali, che per quanto riguarda la realizzazione delle gare,
compreso l’acquisto dei libri da donarsi durante le stesse;
SPECIFICATO che la richiesta è stata inviata all’Associazione “ilfiloTeatro” di Lecco poiché l’Associazione
ha creato tale progetto, gestendo l’iniziativa per molti anni, con piena soddisfazione di bibliotecari e docenti,
dimostrando così le competenze artistiche e organizzative necessarie e stabilendo nel tempo proficui rapporti
lavorativi con gli insegnanti coinvolti;
VISTA la comunicazione qui allegata, ns. prot. n.ro 8815 del 25.11.2019, nella quale l’Associazione
sopraccitata presenta il progetto e indica l’importo € 1.000,00 ( I.V.A inclusa) quale quota di partecipazione
per ogni singolo Comune;
DATO atto che il progetto elaborato presenta piena adesione alle condizioni richieste, rispetta la struttura
dell’iniziativa e viene arricchito dalla presentazione di incontri preparatori con le classi e dalla creazione e
stampa della locandina relativa all’iniziativa;
RITENUTO pertanto di dover emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Cultura e
Biblioteca per l’assunzione dell’impegno di spesa che si stabilisce in 1.000,00 (I.V.A inclusa) quale quota a
carico del Comune da riconoscere all’Associazione Ilfilo Teatro di Lecco, mediante piattaforma Sintel;
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ espressi con le modalità e le forme di legge
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DELIBERA
1.di emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile del servizio interessato relativamente alla
realizzazione del progetto “Promozione alla lettura a colpi di libro 2019/2020”;
2.di stabilire in € 1.000,00 ( I.V.A inclusa) l’importo da impegnare con l’associazione Il filo Teatro di
Lecco stinare mediante piattaforma Sintel ;
3.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
L’Assessore alla Cultura e Biblioteca
(Anna Cazzaniga)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 973 del 29/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
29/11/2019

LOREFICE COSTANZA in data

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 973 del 29/11/2019 esprime parere
FAVOREVOLE
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
29/11/2019.

LOREFICE COSTANZA in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

MANFREDA MARIA ANTONIETTA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1318
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 11/12/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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