CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 81 DEL

6/9/2018

O G G E T T O : APPROVAZIONE “PATTO PER LA LETTURA” E SCHEMA DI ADESIONE AL PATTO
LOCALE PER LA LETTURA
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di settembre alle ore 13,30 e segg. nell’Ufficio Comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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CARMINA IDA

SINDACO

P
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URSO SALVATORE

VICE SINDACO

p
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TRIPODI GAETANO

ASSESSORE

A
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SICILIA GIUSEPPE

ASSESSORE

A
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LA PORTA STEFANIA

ASSESSORE

p

Presenti: 03

Assenti: 02



Presiede l’Avv. ssa Ida Carmina, nella qualità di Sindaco;



Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Calogero Ferlisi



Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Settore 1, n° 49 del 6/9/2018 depositata in Segreteria in pari data al n°. 86 del registro
generale delle proposte, con annessi i prescritti pareri, a firma del Responsabile del Settore.1, Dr. Vincenzo
Prestia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:
il testo coordinato L. 109/94 e l .r. 7/2003;
il D.lgs. 163/2006;
il D.lgs. 267/2000;
la l.r. n. 48/91;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese

DELIBERA
1. Di approvare la proposta del Settore 1, n° 49 del 6/9/2018 depositata in Segreteria in pari data al n°.
86 del registro generale delle proposte, con annessi i prescritti pareri, a firma del Responsabile del
Settore.1, Dr. Vincenzo Prestia, con la narrativa, motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N. 49

6.9.2018

SETTORE 1

AFFARI GENERALI E SOCIALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE “PATTO PER LA LETTURA” E SCHEMA DI ADESIONE AL
PATTO LOCALE PER LA LETTURA

I –
Segreteria Generale - Depositata in data 06.09.2018 - registrata al n. 86

Del

PREMESSO CHE

 Il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero per i beni e le Attività Culturali e di
Turismo, ha promosso a seguito dell’esperienza del progetto “In Vitro” e dell’esperienza delle “Città del
Libro”, il progetto “Città che legge”, con lo scopo di coinvolgere direttamente le Amministrazioni
Comunali nel compito di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale e di allargare conseguentemente la
base dei lettori;
 Per realizzare il predetto progetto, ha pubblicato un bando “Città che legge 2018” la cui
partecipazione prevede l’impegno da parte delle Amministrazioni comunali a redigere e sottoscrivere il
“Patto per la lettura”, uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura
adottato dal
Centro per il libro e la lettura e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati, che,
con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, individuano nella lettura una risorsa strategica su
cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi
protagonisti presenti sul territorio;
 Che il Comune di Porto Empedocle rientra tra i 450 Comuni italiani che hanno ottenuto la qualifica
di “Città che legge” 2018/2019 , impegnandosi a promuovere la cultura e l’importanza della lettura con
continuità, anche attraverso la stipula del “Patto per la lettura”.

II – C O N S I D E R A T O C H E






Il “Patto per la lettura” si propone di creare una rete territoriale che possa ridare valore alla lettura e
più in generale al ruolo della Cultura, intesa come chiave determinante per divenire cittadini del
mondo;
La promozione del libro e della lettura costituisce pertanto una politica pubblica irrinunciabile,la cui
attuazione,oltre a creare una rete territoriale delle professionalità più direttamente coinvoltebibliotecari, educatori, insegnanti, librai, volontari, operatori socio-sanitari- deve essere fine comune
delle istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato;
La sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più
opportune,ad un’azione collettiva, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, avente la
finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio comunale.

- VISTO
 il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il P.T.P.C.T. 2017/2019;

1

PROPONE
1) L’approvazione del “Patto per la lettura” del Comune di Porto Empedocle e della Scheda di adesione
al patto locale per la lettura.
2) dare mandato al Responsabile del Settore 1, di procedere agli atti d’ufficio consecutivi.
3) Dare atto che la presente proposta non comporta aggravio di spese per il Comune;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Settore 1
Dott. Vincenzo Prestia
f.to Vincenzo Prestia

Allegati al provvedimento
A “Patto per la lettura”
Scheda di adesione al Patto per la

B lettura

2

Proposta conforme all’indirizzo politico reso
Visto di Conformità all’indirizzo politico
IL SINDACO
(Avv. Ida Carmina)
f.to Ida Carmina
____________________

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di questa deliberazione,
ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE
Dott.Vincenzo Prestia
f.to Vinvenzo Prestia

FAVOREVOLE
con
attestazione
della
copertura
finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______
Eugenio Bonfiglio

___________________

Si propone la trasmissione dell’atto deliberativo a:




Segretario
Settore 1
Settore 2





Settore 4
Presidenza C.C.
Ufficio Messi

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Ida Carmina
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Stefania La Porta

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

(Reg. Pub. N. )

Lì, _____________
IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E' esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 06/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Porto Empedocle, ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

ORIGINALE FIRMATO DEPOSITATO IN ATTI

