
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 121/2014            Seduta del 22.10.2014 

 
OGGETTO ATTIVITA’ CULTURALI E NEI SERVIZI DI BIBLIOTECA PER L’ANNO 2014. 

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA – 
PROVVEDIMENTI 

 
L’anno 2014 addì 22 del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore A 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1029 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 28.10.2014 
 
Addì 28.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 24.11.2014 
 
 
Addì 24.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il   28.10.2014        
 
Addì 28.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL  22.10.2014 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ CULTURALI E NEI SERVIZI DI BIBLIOTECA PER L’ANNO 2014. CONTRIBUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA – PROVVEDIMENTI. 
 

Premesso 
che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività e dei programmi di intervento posti in 
essere a favore della cittadinanza, promuove e valorizza la partecipazione giovanile, quale risorsa 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio e della comunità, con particolare riferimento 
al contributo e all’impegno offerto dalle numerose e intense esperienze associative e di 
volontariato di cui la realtà locale è espressione e testimonianza; 
Ricordato 
che, in ambito culturale, un apporto significativo è rappresentato dall’attività dell’associazione 
Amici della Biblioteca, che da tempo offre la propria collaborazione nell’organizzazione di iniziative 
finalizzate alla promozione della lettura fin dai primi anni di vita, alla valorizzazione della biblioteca 
comunale quale luogo di apprendimento e condivisione di conoscenze e di saperi, alla facilitazione 
dell’accesso al servizio da parte della cittadinanza, con particolare riferimento alle giovani 
generazioni; 
Considerato 
che l’attività si orienta, tra l’altro, anche ad interventi di riorganizzazione del patrimonio librario, a 
favorire l’accesso al servizio, ad es. attraverso la realizzazione di laboratori di letture animate per i 
piccoli lettori, all’organizzazione della Festa della Biblioteca, nonché alle partecipazione alle 
iniziative del cartellone culturale promosso dall’Assessorato alla Cultura; 
Vista 
L’attività messa in atto per l’anno 2014 che risulta relazionata nella nota a protocollo n.  21824     
del 21/10/2014 e con la quale l’Associazione chiede un contribuito onnicomprensivo di € 4000 per 
la collaborazione realizzata; 
Visto 
- l’art. 2.b del vigente Regolamento per la Concessione di contributi, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 44 del 30/9/2013, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990, che definisce 
l’ambito di applicazione dei contributi, che può essere elargita a soggetti che non assumono 
l’obbligo di controprestazione e finalizzata a sostenere solo parzialmente l’onere per la 
realizzazione di attività o iniziative di interesse collettivo, anche in applicazione del principi odi 
sussidiarietà; 
- l’art. 6 del suddetto Regolamento che prevede l’assegnazione di benefici di natura economica 
attraverso deliberazione della Giunta Comunale; 
Visto 
 l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
Tutto ciò premesso; 

SI PROPONE 
 

- di impegnare la somma complessiva di €. 4.000 quale contributo a favore dell’associazione Amici 
della Biblioteca per la collaborazione prestata nell’ambito delle iniziative culturali in premessa 
meglio indicate; 
- di demandare al responsabile de Servizi alla Persona gli atti conseguenti per l’attuazione della 
presente deliberazione; 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
====================== 

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 
favorevole. 

Cadoneghe,     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 

 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL  22.10.2014 
 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Giorgio Bonaldo 
 

 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL  22.10.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


