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OGGETTO: 
CITTA' CHE LEGGE-IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE  PROGETTO- II 

TRANCHE- €1.800,00-  cap 5261/375 esercizio provvisorio 2019- 
 
   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O. 
 
 
RICHIAMATA  
la Deliberazione di Giunta n 258 del 13/12/2018  con la quale si demandava all'ufficio Cultura-
Biblioteca Comunale De Angelis,  la realizzazione del macro progetto di promozione della lettura e del 
libro, in riferimento alla qualifica “Città che leg ge” ottenuta dal Comune di Torremaggiore per il 
biennio 2018/2019, in collaborazione con i soggetti  firmatari del Patto Locale per la lettura; 
 
RICHIAMATA  
la propria determinazione n  683/2018  del  con la quale si procedeva all'impegno di spesa -I tranche 
per la realizzazione di alcune delle attività previste dal progetto; 
 
PRESO E DATO ATTO  
CHE  il progetto, cosi come indicato dal  bando Ministeriale, ha tra le proprie finalità:  

− realizzare iniziative di promozione del libro e della lettura che coinvolgano, oltre ai luoghi 
tradizionalmente deputati, anche spazi di scambio e relazioni della vita quotidiana, 
attraverso esperienze che permettano ai libri di entrare nei vari ambiti della socialità come 
ad esempio studi pediatrici, asili, teatri etc... 

− coinvolgere e sensibilizzare alla lettura un pubblico quanto più esteso e diversificato (...), 
incentivando la cultura dell'integrazione e dell'inclusione; 

−  sostenere iniziative finalizzate al mantenimento, rafforzamento e sviluppo del tessuto 
sociale, attraverso la costruzione di reti di rapporti che colleghino tra loro tutti i soggetti 
attivi nel territorio; 

 
CHE  tra le attività da realizzarsi in collaborazione con i soggetti firmatari del Patto locale 
per lettura vi sono: 

− la visione dello spettacolo musicale inedito “Il Mondo di Chiara”, realizzato e prodotto 
dalla Associazione culturale Terzo Millennio, da parte  delle classi seconde e terze di 
entrambi i Circoli Didattici Cittadini, in virtù de l tema centrale dello spettacolo, 
riguardante l'importanza del libro e della lettura;  e il contestuale allestimento 
scenografico del foyer del Teatro  come uno spazio dedicato ai libri; 

 
− la realizzazione artigianale da parte degli utenti dei Centri che si occupano di disabilità 

e assistenza sociale ( l'Anffas Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità 
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intellettiva e/o relazionale,  Centro polivalente disabili L'angolo di Flò e Centro diurno 
malati Alzheimer Il Filo Continuo) di libri sensori ali da regalare a tutti i nuovi nati nel 
2019 (circa 120), in collaborazione con gli studi pediatrici cittadini; 

 
RITENUTO NECESSARIO per la realizzazione di tutto quanto esposto: 

− assegnare un contributo alla Associazione Terzo Millennio, per le spese vive relative sia 
alla realizzazione dello spettacolo (repliche per le scuole), sia all'allestimento 
scenografico del Foyer del teatro Comunale; 

− assegnare  alla Associazione  Anffas di Torremaggiore, quale soggetto coordinatore 
della succitata  attività da realizzare da parte dei Centri l'Angolo Di Flo e Il Filo 
Continuo,  un contributo alle spese vive per la realizzazione di 120  libri artigianali da 
donare ad  ogni nuovo nato del 2019: 

 
 
 
QUANTIZZATO: 
in €600,00 il contributo a favore della Associazione Culturale Terzo Millennio-  
cf 93059260716- 
da imputare al cap 5261/375 esercizio provvisorio 2019 
 
in € 1.200,00  il contributo a favore della Associazione Anffas di Torremaggiore 
cf 93039740712 
da imputare al cap 5261/375 esercizio provvisorio 2019 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei benefici ad Enti pubblici e Soggetti 
privati; 
VISTO l'art 49, comma 1 del dlgs 26/2000; 
VISTO l'art 4, comma 2 del dlgs165/2001; 

 
DETERMINA 

 per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati 
 

1. di impegnare   la somma di € 1.800,00 cosi ripartita: 
 
€600,00 quale  contributo a favore della Associazione Culturale Terzo Millennio- 
cf 93039740712- per  realizzazione  spettacolo per le scuole e allestimento scenografico foyer 
del teatro 
da imputare al cap 5261/375 esercizio provvisorio 2019 
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€ 1200,00  quale contributo a favore della Associazione  Anffas di Torremaggiore- 
cf 93039740712 - per le spese vive di materiale di consumo per la realizzazione artigianale di 
120 libri da parte degli utenti oltre che dell'Anffas stessa, dei Centri  L'angolo di Flo, Il Filo 
Continuo, da regalare ai nuovi nati del 2019; 
da imputare al cap 5261/375 esercizio provvisorio 2019 
 
 

2. di stabilire che alla liquidazione  contributo si procederà con separato atto  a ricezione della 
rendicontazione delle spese  effettivamente sostenute . 

                                  
  

 IL FUNZIONARIO INCARICATO DI PO 
                          Rachele Spallone 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del  

“ Codice dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 
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