COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 43 del registro
Data 28 maggio 2018

Oggetto:

Campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”. Approvazione
programma.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 11:15
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

L'Assessore alla cultura
Considerato che il Centro per il Libro e la Lettura del MIBAC – Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – promuove la campagna nazionale
“Il Maggio dei Libri”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica;
Ritenuto di precipua importanza promuovere la lettura e tutto ciò che è
insito in essa, credere nella cultura come grande investimento per i cittadini e per
il paese, come capacità di conoscere il mondo, gli altri e noi stessi, come risorsa
imprescindibile per l’acquisizione di competenze e spirito critico;
Rilevato che l’Associazione culturale Nexus, con sede in Misilmeri, con
nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 14844 del 26.4.2018, ha
chiesto il partenariato dell’Amministrazione Comunale per l’attuazione di una
serie di eventi da realizzare proprio nell’ambito del “Maggio dei Libri”;
Preso atto che l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire e stimolare la pratica
della lettura, considerata elemento chiave per la crescita personale, culturale e
sociale, portando il libro tra la gente e determinando, quindi, un impatto più
diretto ed immediato con il piacere della lettura;
Ritenuto, pertanto, di condividere e sostenere gli obiettivi dell’iniziativa
coinvolgendo anche la Biblioteca Comunale “G. Traina” ed autorizzando il
responsabile della stessa a mettere a disposizione, in uno spazio esterno alla
struttura, con la supervisione di personale che presta la propria attività lavorativa
nella citata biblioteca, un certo numero di pubblicazioni da esporre durante
l’evento;
Vista la nota, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 18193 del
22.5.2018, con cui la citata Associazione esplicitava il programma della
manifestazione di che trattasi;
Considerato che nella medesima nota si chiedeva che l’Ente assumesse a
proprio carico l’onere derivante dal pagamento dei diritti SIAE e dal costo delle
locandine per pubblicizzare l’evento;
Ritenuto di poter accogliere la richiesta sopra menzionata atteso che
l’importo
complessivo
dell’onere
anzidetto
dovrebbe
ammontare,
presumibilmente, a € 150,00 di cui € 80,00 per il pagamento dei diritti SIAE e €
70,00 quale costo delle locandine;
Considerato che la spesa anzidetta può essere fronteggiata, rispettivamente,
con gli stanziamenti previsti nel cap. PEG 855 “Spese Telecom, erogazione
straord. Enel, Siae…” e nel cap. PEG 738 “Spese manifestazioni culturali…” del
bilancio corrente esercizio, in corso di formazione;

Dato atto che la somma sopra menzionata sarà erogata all’Associazione
culturale Nexus solo in seguito alla presentazione di adeguato rendiconto
supportato dalle relative ricevute fiscali comprovanti la spesa;

Propone
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende interamente riportato,
di sostenere l’iniziativa, così come rappresentata dall’Associazione culturale
Nexus, con sede in Misilmeri, da attuare nell’ambito della campagna nazionale
“Il Maggio dei Libri”;
di approvare il programma della manifestazione, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di assumere a carico dell’erario comunale le spese in premessa
analiticamente indicate, nei capitoli di spesa anzidetti;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva atteso che
la manifestazione in argomento avrà luogo il 29 maggio p.v. .
Misilmeri, 25.05.2018

Il Funzionario estensore
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

Il proponente
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 25.05.2018
Il Responsabile dell’Area 6
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 25.05.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”. Approvazione programma»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Caterina Cimò, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Campagna
nazionale “Il Maggio dei Libri”. Approvazione programma», il cui testo si
intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.05.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 28.05.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 28.05.2018 al 12.06.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 13.06.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

