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 CITTA' DI VIBO VALENTIA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N.  179
del 29/09/2020

Oggetto:
PROPOSTA  DEL” PATTO PER LA LETTURA 2020”. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Settembre alle ore  16:30 nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LIMARDO MARIA Sindaco SI
2) PRIMERANO DOMENICO Vice Sindaco SI
3) PACIENZA GAETANO Assessore SI
4) NARDO MARIA Assessore NO
5) FALDUTO FRANCA Assessore SI
6) SCALAMOGNA PASQUALE Assessore SI
7) ROTINO DANIELA Assessore SI
8) BRUNI VINCENZO Assessore SI
9) RUSSO GIOVANNI Assessore SI

10) FALDUTO MICHELE Assessore SI
                                                                                                                                                     Presenti n. 9  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario                      del Comune DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti 
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, 
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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VISTO
Il riconoscimento da parte del CEPPEL, d'intesa con l'ANCI,  questo Comune ha ottenuto la qualifica di “Città che 
legge” che comporta da parte dell'Amministrazione comunale l'impegno  a svolgere con continuità politiche 
pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio;

VISTO che nello stesso è previsto il patto per la lettura;

VISTA
L'istituzione da parte del Ministero dei beni culturali l'istituzione del titolo “Capitale italiana del libro”2020 che 
“verrà conferito ogni anno dal Consiglio dei Ministri all'esito di una apposita selezione sulla base dei progetti delle 
città che si candidano. La 'Capitale italiana del libro' riceverà un finanziamento di 500.000 euro per la 
realizzazione di progetti”.

VISTO
 Il Bando per il conferimento per l'anno 2021 del titolo di «Capitale italiana del libro» in attuazione della 
Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 
398 del 10 agosto 2020 

CONSIDERATO INOLTRE CHE
L'articolo 5 del predetto bando cita: “La Segreteria tecnica appositamente costituita a supporto della 
Giuria della «Capitale italiana del libro», presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, si 
avvale del Centro per il libro e la lettura per la verifica della rispondenza di quanto dichiarato nei dossier 
di candidatura con le attività svolte dai Comuni nell'ambito dei “Patti locali per la lettura” e per 
l'ottenimento del riconoscimento di “Città che legge”. 

SI PROPONE 
Il  "Patto per la lettura" da far sottoscrivere a tutti quei soggetti interessati ad offrire  la loro disponibilità  
inviando l'adesione con l'apposito modulo allegato al presente atto.
Il Patto della lettura è “uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della 
lettura adottato dal Centro per il libro e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati, che 
individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere 
attraverso un'azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio”

VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale

Con voti unanimi, legalmente resi

Delibera

- Di approvare la proposta del Patto della lettura 2020 e del modulo allegato
- di demandare al dirigente competente la predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente 

deliberato;
-     di dichiarare, con separata unanime votazione,  resa nelle forme di legge, il presente atto   
      immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134 del T.U.E.L.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



Delibera di Giunta N° 179 del 29/09/2020

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 29/09/2020, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 29/09/2020 Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA


