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COPIA 

                    

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
Verbale di deliberazione della Giunta 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta  N. 9    
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA STIPULA DI UN PATTO PER LA 
LETTURA A SAN GIORGIO DI NOGARO AL FINE DI PROPORRE LA CANDIDATURA AL 
MIBACT DEL COMUNE COME CITTA' CHE LEGGE 
 
 
 
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di GENNAIO   alle ore 18:20 , presso la Sede Municipale si è riunita 
la Giunta.    
 
Risultano:    
 
   
  Presente/Assente 
Mattiussi Roberto Sindaco Presente 
Bertold i Enzo Vice Sindaco Presente 
Sartori Roberta Assessore Assente 
Butà Leonardo Assessore Assente 
Di Luca Rachele Assessore Presente 
Vocch ini Massimo Assessore Presente 
 
 
 
Assiste la Segretario dr.ssa Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi  Roberto nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare con la 
qualifica di “Città che legge” l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità 
politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio;  
 PRESO ATTO che attraverso la qualifica di “Città che legge” si intende riconoscere e 
sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura 
come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita 
individuale e collettiva; 
 CONSIDERATO che possono richiedere la qualifica di "Città che legge" per gli anni 2020-2021 le 
Amministrazioni comunali che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

- presenza di una o più biblioteche di pubblica lettura regolarmente aperta/e e funzionante/i, 

- presenza di una o più librerie/punti vendita di libri sul territorio; partecipazione 
dell’Amministrazione comunale e/o di scuole/biblioteche/librerie/associazioni gravanti sul 
territorio comunale ad uno dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci e 
Maggio dei libri); 

- esistenza di un festival, una rassegna o una fiera attinenti al libro, alla lettura e/o all’editoria, nonché 
l’esistenza di iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie, 
associazioni; 

 CONSIDERATO altresì che per ottenere la qualifica di “Città che legge” 2020-2021 i Comuni devono 
fare domanda al Centro per il libro e la lettura, a firma del Sindaco o di un suo delegato, impegnandosi a 
promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che preveda 
una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche 
condivise di promozione della lettura; 
 DATO ATTO che grazie alla suggestione di grande valore storico e architettonico della sua 
sede, la Biblioteca comunale di Villa Dora costituisce un punto strategico per la promozione della 
lettura e della cultura per tutta la comunità rinnovando il proprio patrimonio documentario in 
modo da soddisfare i bisogni di tutti i cittadini, organizzando numerose iniziative di promozione del 
libro e della lettura nell’ambito di progetti regionali e nazionali ed in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche, librerie, il gruppo di lettrici e lettori volontari; 
 CONSIDERATO che la Biblioteca comunale è diventata sempre più il punto di riferimento 
culturale del territorio, anche per il suo ruolo di ente capofila del sistema InBiblio costituitosi nel 
2017, formato da 26 Comuni e 28 biblioteche con un bacino di utenza che sfiora i 100.000 abitanti; 
 CONSIDERATO che la qualifica di “Città che legge” consentirà al Comune di partecipare ai 
bandi per l’attribuzione di contributi economici, premi ed incentivi che il Centro per il libro e la 
lettura di volta in volta predisporrà per premiare i progetti più meritevoli; 
 CONSIDERATO INFINE che il termine per proporre la propria candidatura per il biennio 
2020-2021 via Pec al Mibact scade alle ore 18.00 del 6 febbraio 2020; 
 PRESO ATTO del documento “Patto per la lettura a San Giorgio di Nogaro”, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, strumento per attuare 
politiche di promozione del libro e della lettura che il Comune di San Giorgio di Nogaro propone a 
istituzioni pubbliche, ad associazioni culturali e soggetti privati, che riconoscono nella lettura una 
risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e 
congiunta a livello locale; 
TUTTO CIO’ premesso; 
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VISTI: 
- il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2013; 
- il Vigente Statuto comunale; 
- il D.Lgs.vo 267/2000; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi del 1°comma dell’art. 49 del Dlgs 267/2000; 
- la Legge Regionale n.21/ 2003; 

Con voto unanime e palese; 
D E L I B E R A 

1) DI FARE PROPRIE tutte le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla stipula dell’allegato Patto locale per la lettura a San 
Giorgio di Nogaro ed all’inoltro della domanda entro i termini e con le modalità previste dal Mibact; 

3) DI DARE ATTO che l’Ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi 
adempimenti conseguenti al presente atto, compresa ogni comunicazione connessa o discendente dal 
presente; 

4) DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento 
di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti 
dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall’Ente con deliberazione di 
Giunta comunale n. 20 del 30.01.2019; 

5) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così 
come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.5 del Regolamento Comunale sui 
Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che 
il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;  

6) DI INCARICARE il PO responsabile del servizio degli adempimenti connessi all’attivazione 
degli interventi di che trattasi. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Con votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa 
l’urgenza di provvedere. 
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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

Ufficio Biblioteca 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA STIPULA DI UN PATTO PER LA 
LETTURA A SAN GIORGIO DI NOGARO AL FINE DI PROPORRE LA CANDIDATURA AL MIBACT DEL COMUNE 
COME CITTA' CHE LEGGE  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità  
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 21/01/2020  

IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA LARA IETRI 
 

 
 
 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

Ufficio Biblioteca 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA STIPULA DI UN PATTO PER LA 
LETTURA A SAN GIORGIO DI NOGARO AL FINE DI PROPORRE LA CANDIDATURA AL MIBACT DEL COMUNE 
COME CITTA' CHE LEGGE 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità 
contabile della p roposta di deliberazione. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 28/01/2020  

IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Mattiussi  Roberto  f.to Cantarutti  Luisa 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/02/2020 al 17/02/2020 per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì   03/02/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Francesca Tomasetig 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La p resente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2020, poiché dich iarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì  29/01/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Francesca Tomasetig 

 
  

 
 
 
Copia conforme all’o rig inale. 
Lì   03/02/2020 

Il Funzionario Incaricato  
Francesca Tomasetig 
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