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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 80 DEL 04/06/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione protocollo d'intesa regionale ''Patto per la lettura''.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamata la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in 
materia di beni, istituiti e attività culturali” che sottolinea come il sistema documentario 
pubblico regionale che è costituito dalle reti documentarie locali, composte da biblioteche, 
archivi ed altri istituti documentari risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, 
indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche 
e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai 
bisogni della contemporaneità” ed individua “la promozione del libro e della lettura” come 
una delle specifiche funzioni a cui adempie il sistema documentario pubblico regionale 
(articolo 26, comma 1, lettera i); 
 
Premesso che la regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 463 del 8 aprile 2019 ha 
approvato, in riferimento al Progetto Regionale Grandi attrattori culturali, promozione del 
sistema delle arti e degli istituti culturali - Linea di azione Sistema documentario regionale 
e rete delle istituzioni culturali - Progetto Leggere in Toscana, un protocollo di intesa 
denominato "Patto regionale per la lettura tra Regione Toscana e soggetti della filiera del 
libro e della lettura"; 
 
Dato atto che la pratica della lettura costituisce: 
- uno strumento indispensabile di crescita personale e collettiva per esercitare una 
cittadinanza piena e responsabile, che avvicina le persone all’esercizio dei diritti e dei 
doveri, presupposto fondamentale per una partecipazione attiva alla vita democratica e per 
la costruzione e crescita di una cittadinanza nuova, più consapevole e democratica in 
quanto la lettura educa alla libertà di pensiero, all'autonomia di giudizio e di scelta; 
- un diritto della persona; 
- un mezzo di conoscenza, di accesso all’informazione e un elemento di coesione e 
inclusione sociale, in un’ottica più ampia di contrasto alla povertà educativa, collocandosi 
all’interno dei processi di apprendimento per tutto l’arco della vita; 
- uno strumento proficuo per la promozione del benessere individuale e sociale i cui effetti 
hanno un evidente e misurabile impatto sul benessere presente e futuro delle persone e 
della società; 
- uno strumento per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio, in 
quanto, se legato ad una filiera produttiva, determina un’incidenza dei tassi di incremento 
dei lettori sulla crescita della produttività, influendo anche sulla competitività territoriale; 
 
Dato atto inoltre che fin dall'anno 2004 la Regione Toscana, in collaborazione con il 
Comune di Campi Bisenzio, ha realizzato presso la biblioteca del Comune di Campi 
Bisenzio “Tiziano Terzani” un centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, al 
fine di assicurare alle biblioteche pubbliche sia la consulenza professionale per lo sviluppo 
e l’organizzazione delle raccolte e dei servizi per bambini e ragazzi, sia l’aggiornamento e 
la formazione del personale impegnato nei servizi per bambini e ragazzi; 
 
Preso atto che il “Centro regionale di servizi per le biblioteche ragazzi in Toscana” rientra 
tra gli istituti che coordinano progetti regionali indicati nel DEFR annuale della Regione 
Toscana (delibera Consiglio Regionale n. 109/2018) e quindi rientra tra i soggetti 
sottoscrittori del protocollo d'intesa; 
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Visto lo schema di Protocollo di intesa “Patto regionale per la lettura” fra Regione Toscana, 
che ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile su espressa 
volontà delle parti firmatarie, manifestata nei 6 mesi antecedenti alla scadenza; 
 
Richiamati gli articoli 24 e 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano l’esercizio 
coordinato di funzioni e servizi determinati e le forme associative possibili tra Enti Locali, 
realizzabili attraverso la stipula di appositi accordi; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 
23/03/2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2019 con la quale è stato 
approvato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 
triennio 2019-2021"; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (Nota 
di Aggiornamento del DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 dicembre 
2018, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018 e 
ss.mm.ii, Peg: Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla 
Dirigente del 3° Settore, dott.ssa G. Giuntini, e il parere di regolarità contabile, espresso 
dal Dirigente del 4° Settore, dott. N. Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni;  

 
Con voti unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Protocollo di intesa 
“Patto regionale per la lettura” tra Regione Toscana e i soggetti sottoscrittori indicati 
nell’elenco approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 463/2019, depositato in atti; 

 
2) di dare mandato alla Dirigente del 3° Settore di procedere alla sottoscrizione del 
protocollo d'intesa in parola; 
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3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è il sig. Massimo De Santis Funzionario addetto al servizio cultura 
e biblioteche; 
 
4) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per dare avvio in tempi brevi alla necessaria 
gestione degli atti amministrativi; 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


