
 

 

COMUNE DI FIRENZUOLA 

Provincia di Firenze 
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI) 

Tel. 055-819941- fax 055-819366 

P. IVA: 01175240488 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  111   del  29-11-2017 

 

 

 

Oggetto: Iniziative di promozione della lettura legate ai progetti di rete - Erogazione 

contributi ad Associazioni ed Istituzioni locali. 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:30, in 

Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, 

previa regolare convocazione sono intervenuti: 

 

SCARPELLI CLAUDIO SINDACO P 

GUIDARELLI EMANUELE VICE-SINDACO P 

BENASSI ALBA ASSESSORE A 

MAGARACI GIUSEPPE ASSESSORE P 

PASQUINUCCI FRANCESCA ASSESSORE P 

 

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.  

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE incaricato della 

redazione del presente verbale; 

 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 

 

 

Soggetta a ratifica N 

Comunicazione ai Capigruppo S 

Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 114 DEL 28.11.2017 resa dal Responsabile del Settore 

n. 2 – P.I. Danilo Ravalli, di pari oggetto, depositata in atti; 

 

PREMESSO che lo SDIMM (Sistema Documentario Integrato Mugello e Montagna 

Fiorentina) organizza ogni anno dei progetti per la promozione della lettura, condivisi con 

tutte le Biblioteche del Sistema e più precisamente: 

- Tipi da Biblioteca (promozione della lettura per tutte le fasce di età) 

- Un monte di libri (promozione della lettura per i ragazzi delle scuole medie inferiori) 

- Libernauta (promozione della lettura per i ragazzi delle scuole medie superiori) 

- Nati per Leggere (promozione della lettura in età prescolare) 

 

DATO ATTO che lo SDIMM si fa carico della promozione dei progetti e dell’organizzazione 

di alcuni eventi dislocati nelle varie biblioteche; 

 

Che la biblioteca di Firenzuola, all’interno di questi progetti, organizza i seguenti eventi che si 

sono svolti e si svolgeranno nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 e Gennaio 2018: 

- n. 4 incontri/laboratori all’interno della rassegna “Tipi da Biblioteca”; 

- n. 4 incontri/laboratori all’interno della rassegna “Nati per leggere; 

- n. 1 incontro con l’autore (Ferrara) all’interno del progetto “Un monte di libri”. 

 

Dato altresì atto che per l’organizzazione di tali eventi è opportuno avvalersi di soggetti 

esterni che abbiano le necessarie competenze in materia; 

 

RITENUTO quindi opportuno avvalersi delle Associazioni “Mamme Attive” all’interno 

della Proloco di Firenzuola e “Tam Tam Mugello” per quanto riguarda i progetti “Tipi da 

Biblioteca” e “Nati per leggere”, e dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani (tramite gli 

insegnanti di letteratura) per l’organizzazione dell’incontro con l’autore Antonio Ferrara; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni ricevute dall’Assessore Pasquinucci in merito all’entità dei 

contributi da concedere per i singoli interventi: 

- Tam Tam Mugello € 600,00 per n. 4 incontri 

- Proloco € 600,00 per n. 4 incontri 

- Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani € 300,00 per n. 1 incontro con l’autore 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 che nel cap. 3293 presenta la necessaria disponibilità 

economica; 

 

ACCERTATA e verificata la propria competenza in materia e ritenuto di dover provvedere 

in merito; 

 

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, 

e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore 

interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell’art. 49 
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del D.Lgs18/8/2000 n. 267 e s.m. ed i., che entrano a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Per le ragioni di cui in premessa; 

 

Con votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI DETERMINARE l’entità dei contributi da concedere alle seguenti Associazioni e 

Istituzioni per l’organizzazione degli eventi di cui in premessa: 

- € 600,00 all’Associazione Tam Tam Mugello di Firenzuola 

- € 600,00 alla Proloco di Firenzuola 

- € 300,00 all’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Firenzuola 

 

2) DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 1.500,00 trova copertura finanziaria 

nel Bilancio di Previsione 2017 sul cap. 3293 “Attività Biblioteca Comunale”; 

 

3) DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come 

previsto dal D.Lgs. n. 33/2013; 

 

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 

n. 2- P.I. Danilo Ravalli; 

 

5) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed 

unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Iniziative di promozione della lettura legate ai progetti di rete - Erogazione contributi ad 

Associazioni ed Istituzioni locali. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

Firenzuola, 28-11-2017 Il Responsabile del Settore 2 

 F.to RAVALLI DANILO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime 

parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

Firenzuola, 28-11-2017 Il Responsabile del Settore 1 

Servizio Finanziario  

 F.to CONTI ANDREA 
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 

del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi  

dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009. 

Registro pubblicazione nr. 1030 

 

Firenzuola, 06-12-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola, 06-12-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ per decorrenza 

del termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune 

di Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

La presente deliberazione è stata: 

[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________ 

[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________ 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Firenzuola,  IL RESPONSABILE 

  

  

 


