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Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 105 del 21-07-2021
OGGETTO: PATTO LOCALE PER LA LETTURA CITTA' DI SPINAZZOLA. APPROVAZIONE SCHEMA

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Luglio a partire dalle ore 12:00, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
MICHELE PATRUNO, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
N

Cognome e Nome

1
2
3
4
5

PATRUNO MICHELE
SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA
SPADONE LUCIA
GLIONNA BRUNA

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Assente

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del
presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
In Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e
da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati;
A livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali e il
turismo (Mibact);
Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del Mibact, d’intesa con l’ANCI - Associazione
Nazionale Comuni Italiani - attraverso la qualifica di “Città che legge” ha deciso di promuovere e
valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio
politiche pubbliche di promozione della lettura;
Il Comune di Spinazzola, forte della attività di promozione della lettura che può essere svolta dalla
Biblioteca Comunale “Gennaro Trisorio Liuzzi” - Biblioteca di Comunità - con la collaborazione di scuole,
librerie e associazioni, intende presentare la propria candidatura alla nomina di “Città che legge”;
Considerato che:
La qualifica di “Città che legge” prevede l'impegno dell'Amministrazione Comunale a redigere e
sottoscrivere il “Patto locale per la Lettura”, uno strumento delle politiche di promozione del libro e della
lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e ai soggetti privati che riconoscono
nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un'azione coordinata e
congiunta a livello locale;
L’intento del “Patto locale per la Lettura” è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso
la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la
qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale allargando
conseguentemente la base dei lettori;
La sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura” ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra tutti i
protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche,
biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese
private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che
la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale
dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e
sociale della città;
Dato atto che il “Patto locale per la Lettura” si configura come “documento d'intenti” per promuovere la
creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e
della lettura;
Dato atto che i partner sottoscrittori dovranno impegnarsi a supportare tale rete territoriale, agendo sulla
base delle proprie competenze e funzioni, condividendo e facendo propri gli obiettivi del patto,
collaborando per la sua diffusione, promuovendo iniziative nel quadro generale del progetto;
Dato atto che i sottoscrittori del patto non beneficiano di vantaggi economici diretti;
Dato atto che il “Patto locale per la Lettura” potrà realizzate le proprie finalità e obiettivi mediante tavoli di
coordinamento e operativi;
Visto lo schema del “Patto locale per la Lettura”, allegato “A” al presente atto, in cui si stabiliscono le forme
e le modalità per un’azione collettiva avente la finalità di allargare la base dei lettori nel territorio e
promuovere la lettura in ogni fascia di età;
Ritenuto pertanto di attivarsi per la sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura”, che sarà reso pubblico
in modo che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano sottoporre la propria candidatura;
Precisato che la sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura” non prevede oneri finanziari a carico del
Comune;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto i vigenti regolamenti comunali;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.:
- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dei Servizio Affari Generali;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge
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DELIBERA
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di accordo denominato “Patto locale per la Lettura”, allegato “A” al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, che verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai
rappresentanti e/o presidenti degli Enti, Associazioni, Scuole interessate, Librerie, stakeholder privati
interessati, facendo proprio il contenuto del documento stesso;
3. Di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” e degli atti
correlati e/o conseguenti per la partecipazione a bandi tematici;
4. Di dare atto che verrà data adeguata informazione circa i contenuti della presente deliberazione
mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente;
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali ad adottare gli adempimenti consequenziali
al presente provvedimento;
6. Di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile non avendo riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime e favorevole, resa nei
modi di legge immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
MICHELE PATRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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