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( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Iniziativa Aiutaci a crescere regalaci un libro Concessione patrocinio Libreria Giunti al 
Punto    
 
 
 
===================================================================================== 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di marzo alle ore sedici, in Eboli, nella Sede 

Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segreta-

rio Comunale dr.ssa Maria Grazia Caputo procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Responsabile del Settore Cultura e Istruzione 
 PREMESSO che la Libreria Giunti al Punto, con sede in Eboli Strada Statale 18 - S. Ni-
cola Varco, presso Cilento Outlet Village, è promotrice, fin dall’anno 2010, della iniziativa “Aiu-
taci a crescere. Regalaci un libro 2015”, consistente nella donazione ad enti, che, di anno in 
anno, vengono individuati, di libri occorrenti alla costituzione o arricchimento di biblioteche; 
 CHE l’iniziativa negli anni precedenti ha avuto un notevole successo e le donazioni sono 
state indirizzate nell’anno 2010 alle biblioteche dell’Aquila distrutte dal sisma, con circa 35 mila 
libri, nel 2011 la raccolta è stata fatta a favore dei reparti pediatrici degli ospedali italiani, con 
114 mila libri regalati a oltre 100 strutture, nel 2012 la raccolta è stata a favore di 150 struttu-
re bibliotecarie di città ed ha portato loro una dotazione di circa 96 mila libri, nel 2013 a tutte 
le biblioteche scolastiche del territorio che ne hanno fatto richiesta; 
 VISTA la nota presentata in data 18.3.2015 Prot. N° 9175 dalla Libreria Giunti al Pun-
to, con la quale la stessa proponeva all’Amministrazione Comunale l’adesione alla edizione 
2015 del progetto denominato “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”, il cui obiettivo è di crea-
re, dove mancanti, o arricchire, dove esistenti, le biblioteche scolastiche degli istituti per 
l’infanzia e della scuola primaria; 
 PRESO ATTO delle modalità di svolgimento della iniziativa, che prevede uno sconto del 
15% ai clienti sull’acquisto del libro da lasciare nei centri di raccolta, all’interno dei punti vendi-
ta, per un periodo fissato di circa 1 mese, e la organizzazione, in collaborazione con le bibliote-
che, della individuazione delle strutture scolastiche destinatarie e della distribuzione del mate-
riale raccolto, nonché la programmazione di momenti pubblici, quali visite di classe presso la 
biblioteca di riferimento, con ritiro del materiale omaggiato; 
 RITENUTO di dover aderire alla iniziativa, quale partner del progetto, per il notevole 
valore sociale e culturale delle iniziative di promozione della lettura, procedendo alla stipula di 
un accordo per le attività che andranno a porsi in essere (affiancamento al soggetto promotore 
nella organizzazione della distribuzione e nella promozione della iniziativa), secondo quanto 
suggerito nella citata nota  N° 9175 del 18.3.2015; 
 VALUTATO che la proposta è da considerarsi meritevole di attenzione; 
 CONSIDERATO che l’attuazione della iniziativa non comporta alcuna spesa per l’Ente; 
 RITENUTO, pertanto, di dover concedere il patrocinio del Comune di Eboli e l’adesione 
quale partner del progetto; 
VISTO l’Art. 1 del Disciplinare per la concessione di patrocini, di cui alla deliberazione di G.C. 
N° 207 del 5.6.2014; 
 ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 
267 del 18/8/2000; 
 ACQUISITO, altresì, il parere del Segretario Generale, in ordine alla conformità del 
presente atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. 
Lgs. N. 267 del 18/8/2000; 
 

P R O P O N E 
 

 DI concedere, per i motivi suindicati, il patrocinio del Comune di Eboli alla iniziativa 
“Aiutaci a crescere. Regalaci un libro 2015”, presentata dalla Libreria Giunti al Punto, con sede 
in Eboli Strada Statale 18 - S. Nicola Varco, presso Cilento Outlet Village; 
 DI dare atto che il patrocinio per la suddetta iniziativa non comporta alcuna spesa per 
l’Ente; 
 DI approvare lo schema di accordo da sottoscrivere, che, allegato al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 DI trasmettere copia della deliberazione al Responsabile del Settore Cultura e Istruzio-
ne, per il prosieguo delle competenze, e al Responsabile della Libreria Giunti al Punto.  
 
 

 
                                      Il Responsabile del Settore  

                                    Dr. Agostino mastrangelo 
 VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno Prot. N° 64692 del 30.9.2014, 
con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
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Commissario, per la provvisoria amministrazione dell’Ente, la dr.ssa Vincenza Filippi, vice 
prefetto vicario; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.10.2014, concernente lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dr.ssa Vincenza Filippi a 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) 

 
 VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i 
prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si 
rende necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

 Con i poteri della Giunta Comunale 

 Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 
 

 DI concedere, per i motivi suindicati, il patrocinio del Comune di Eboli alla iniziativa 
“Aiutaci a crescere. Regalaci un libro 2015”, presentata dalla Libreria Giunti al Punto, con sede 
in Eboli Strada Statale 18 - S. Nicola Varco, presso Cilento Outlet Village; 
 DI dare atto che il patrocinio per la suddetta iniziativa non comporta alcuna spesa per 
l’Ente; 
 DI approvare lo schema di accordo da sottoscrivere, che, allegato al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 DI trasmettere copia della deliberazione al Responsabile del Settore Cultura e 
Istruzione, per il prosieguo delle competenze, e al Responsabile della Libreria Giunti al Punto.  
 DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 
- comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000. 
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                 “Aiutaci a crescere. Donaci un libro”  
 

Accordo per la nuova iniziativa solidale delle 163 librerie “Giunti al Punto” 
 

 
Dall’ 1 al 31 agosto 2015 la libreria Giunti al Punto spa di Eboli  - Cilento Outlet Village - chie-
derà ai propri clienti di comprare dei libri a loro libera scelta tra quelli disponibili in negozio 
(con lo sconto del 15%). La libreria provvederà poi, al termine del periodo stabilito, a recapita-
re i libri donati direttamente alla Biblioteca comunale “S.Augelluzzi” di Eboli. 
Per ogni libro donato verrà consegnato al cliente un adesivo da apporre sul libro scelto su cui 
poter lasciare una dedica. 
Tutta l’operazione sarà tracciata da un punto di vista informatico con l’associazione di un 
“codice iniziativa” a tutte le vendite finalizzate al progetto. Saranno fatti scontrini separati in 
cui sarà riportata la dicitura che specifica che la vendita è finalizzata all’iniziativa e al termine 
sarà rendicontato il tutto con una corrispondenza perfetta tra quanto donato e quanto poi 
effettivamente consegnato. 
La scelta dei libri da donare sarà liberamente fatta dai clienti. Non ci saranno quindi liste e/o 
limitazioni in tal senso.  
 
Sarà applicato uno sconto del 15%, lo sconto massimo praticabile per legge, su tutti gli acqui-
sti effettuati per questa iniziativa e non sarà cumulabile con altre promozioni in corso. In ogni 
caso varrà la regola che il cliente potrà usufruire delle condizioni a lui più favorevoli. Per altre 
promozioni in corso si intende anche la nostra carta fedeltà. I libri comprati con lo sconto del 
15% per l’iniziativa, quindi, non contribuiranno al cumulo dei punti.  
 
Al termine della raccolta sarà verificato da parte della biblioteca il rispetto delle procedure e 
della tracciabilità dei libri donati dichiarate da Giunti al Punto. Inoltre prima di effettuare la 
spedizione, in caso di ritiro da parte del corriere, oppure contestualmente alla consegna, in 
caso di consegna effettuata direttamente in biblioteca da un referente Giunti al Punto, sarà 
riscontrata la corrispondenza tra quanto dichiarato nella bolla di consegna e i libri fisicamante 
presenti nelle scatole. 
A seguito della verifica effettuata sarà poi siglato un documento che attesti questo aspetto. 
 
La libreria Giunti al Punto di Eboli  - Cilento Outlet Village - oltre ad informare i propri clienti 
dell’iniziativa, stimolandoli ad aderire, si occuperà di: 

- Informare dell’iniziativa tutte le scuole presenti nel territorio invitandole a dare la 
propria adesione entro il termine massimo del 15 novembre 2015. 

- Realizzare i materiali informativi sul punto vendita e tutti i materiali di comunicazione 
inerenti il progetto 

- Promuovere il progetto presso i 163 punti vendita organizzati in tutto il territorio nazio-
nale 

- Informare gli organi di stampa, sia locali che nazionali, sul progetto. 
- Gestire gli aspetti organizzativi e operativi della raccolta ivi compreso il deposito dei libri 

raccolti, la consegna franco biblioteca e la preparazione di tutta la documentazione per 
la tracciabilità dell’operazione. 

- Appena saranno state raccolte le adesioni e verificata la consistenza della donazione un 
incaricato di Giunti al Punto (se ritenuto utile e/o necessario dalla biblioteca stessa) aiu-
terà la biblioteca a smistare la raccolta e a preparare i libri per le varie classi che inter-
verranno. 

 
La Biblioteca di Eboli oltre ad informare i propri iscritti dell’iniziativa, si impegnerà a 

- prendere in consegna i libri raccolti e siglare alla libreria, una volta verificata la corretta 
esecuzione dell’intero processo, l’avvenuta consegna. 

- raccogliere le iscrizioni che avverranno tramite richiesta della scuola interessata 
all’indirizzo mail e/o numero telefonico messo a disposizione dalla biblioteca stessa.  

- Ospitare successivamente le visite delle scuole presso la biblioteca (programmate in 
accordo tra la biblioteca e la/le scuola/e) presumibilmente tra gennaio e giugno 2016. 
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- La biblioteca avrà la massima autonomia e discrezionalità nello smistare, destinare, e 
suddividere i libri raccolti e tutti i libri non distribuiti alle scuole entro la fine dell’anno 
scolastico 2015/2016 rimarranno nella disponibilità della biblioteca che potrà utilizzarli 
per le finalità che riterrà più opportune. 

 
 
 
 
 
Per la biblioteca comunale “S.Augelluzzi”           Per la libreria Giunti al Punto di Eboli 
 Il Responsabile del Settore                                                  Il responsabile del progetto  
 Dr. Agostino Mastrangelo                                                     Giovanna Pisaniello 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Agostino Mastrangelo  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 19/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile   
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell`Ente. 
  
data 19/03/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 

 



 
 

Comune di Eboli

 

 

 

 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 
                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL VICE  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo 

 
 
 
 
 
 
 
 


