COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 127 del 22/05/2019
OGGETTO: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 127 del 22/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROGETTO "R2R" READ TO READ - ADESIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. 16206 in data 08.05.2019 con la quale l'Ass.ne IMPRONTE ha
trasmesso la bozza del progetto “R2R” Read to Read finalizzato alla riduzione della
povertà educativa minorile attraverso la promozione trasversale della lettura;
EVIDENZIATO CHE l'iniziativa si inserisce nel bando “Un passo avanti” promosso da “Con
i bambini” - Impresa Sociale costituita a Roma da diverse Fondazioni Bancarie,
Associazioni di Promozione Sociale;
PRESO ATTO CHE:
– l'obiettivo del bando, giunto alla 4° edizione, è l'aumento della percentuale di giovani, di
età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, che leggono più di tre libri all'anno;
– utilizzo di mezzi innovativi per coinvolgere i giovani nella lettura e nella frequenza della
biblioteche;
– l'attività si svolgerà in prevalenza nelle biblioteche, che diventeranno centro di
aggregazione e nelle scuole;
EVIDENZIATO CHE:
– ai fini della presentazione del progetto e per la sua realizzazione, la cooperativa sociale
Im.Pro.N.Te chiede l'adesione, quale partner di progetto, dell'Amministrazione
Comunale;
– la richiedente ha già realizzato progetti di utilità sociale rivolti ai giovani, con il
partenariato di questo Ente;
– l'adesione al progetto comporta, per questo Ente, il coinvolgimento della Biblioteca
Civica che sarà l'ambiente per il suo sviluppo;
– l'adesione al progetto avverrà tramite la piattaforma Chairos e non comporterà ulteriori
oneri a carico di questo Ente;
– il progetto proposto non contrasta con l'attività istituzionale della Biblioteca Civica ma ne
valorizzerà e potenzierà il ruolo nel panorama culturale locale;
VISTO lo statuto dell'Impresa Sociale “Con i bambini” avente sede a Roma ed il bando “Un
passo avanti”;
VISTA la bozza di progetto R2R ” Read to Read che la Cooperativa Sociale Im.Pro.N.Te
intende presentare per il finanziamento e per il quale viene richiesto il partenariato di
questo Ente;
RITENUTO pertanto di aderire alla richiesta e di partecipare, come partner al progetto
proposto;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di aderire, come partner, al progetto “R2R” Read to Read che la Cooperativa Sociale
Im.Pro.N.Te intende presentare per il finanziamento all'Impresa Sociale “Con i bambini”
nell'ambito del bando “Un passo avanti”.
2. di autorizzare conseguentemente, per le attività del progetto, la collaborazione della
biblioteca civica che avrà un ruolo centrale nel progetto stesso.
3. di dare atto che il partenariato non comporterà oneri economici a carico del Comune.
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 22 del 22.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

