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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE
del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
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==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale sostiene e promuove iniziative
finalizzate alla creazione di opportunità culturali aperte alla cittadinanza in particolare
nell’ambito di attività che si sviluppino in attività di promozione alla lettura a vari livelli
d’età allo scopo di valorizzare eventi ed iniziative a livello locale;
RILEVATO che tali attività assumono un valore specifico se provenienti dal tessuto
del volontariato dei soggetti privati impegnati in attività di interesse generale come le
attività culturali;
RAMMENTATO che l’Associazione “Maga Camaja” in più occasioni partner
dell’Amministrazione Comunale nel contesto di progetti ed iniziative di animazione ad
indirizzo di giovani e giovanissimi alla lettura ha inteso proporre al comune di Vigodarzere
il progetto “Leggere per leggere” che si articola come proposta di festival della lettura
intitolato “La lingua, i linguaggi, la comunicazione, i libri, la lettura”;
ESAMINATO il progetto in allegato sub “A” alla presente;
RILEVATO che le finalità del progetto consistono in:
•
•
•
•

Lettura ad alta voce, rivolte a pubblico di diverse fasce di età
Letture ad alta voce rivolte alle classi delle scuole del territorio
Incontri di formazione per bibliotecari, insegnanti e operatori
Tavole rotonde con operatori e personalità del mondo del libro e della cultura;

RAVVISATO che tale progetto coinvolge in primis gli alunni delle scuole primarie del
territorio nel contesto di una relazione che ha sempre visto attivo il canale collaborativo fra
scuola e biblioteca in progetti alla lettura;
CONSIDERATO che la Fondazione Cariparo di Padova ha indetto dei bandi liberi per
il finanziamento di progetti culturali come quello innanzi descritto, presentati da
Amministrazioni pubbliche che si impegnino a sostenere per il 15% la spesa eventualmente
finanziata;
RITENUTO pertanto dover inviare alla Fondazione Cariparo l’istanza di
partecipazione al bando e di co-finanziamento del progetto per l’importo di € 16.250,00
con quota del 15% coperto dal Comune per l’importo di € 2.437,00;
ATTESO che tale somma sarà da impegnare unicamente in caso di assegnazione del
contributo da parte della Fondazione o sarà impegnato in forma ridotta se il contributo
dovesse essere riproporzionato;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
delibera
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1) di accogliere la proposta progettuale espressa dall’Associazione “Maga Camaja” di
cui in premessa e allegata al presente provvedimento e di richiedere il
finanziamento della stessa attraverso l’adesione al bando della Fondazione
Cariparo;
2) di dare atto che sarà a carico dell’Ente la somma pari al 15% dell’importo
finanziato dalla Fondazione che, in caso di accoglimento integrale della spesa
prevista sarà di € 2.437,00;
3) di subordinare in ogni caso l’attivazione del progetto e l’assunzione della spesa al
favorevole esito del finanziamento del progetto da parte della fondazione;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA PER PARTECIPAZIONE BANDO
FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIPARO
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 20.02.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 25.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 25.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

