COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 193 del 31/07/2019
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO. PROGRAMMA 2019- 2020.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 193 del 31/07/2019
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: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO. PROGRAMMA 2019- 2020.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– ogni anno questa Amministrazione Comunale organizza attività di promozione della
biblioteca comunale che prevedono: incontri con l'autore, esposizioni a tema e rassegne
culturali e di promozione del libro e della lettura;
– anche per il prossimo anno scolastico si intende promozionare le attività della biblioteca
civica con una serie di iniziative al fine di incentivare la frequenza alla stessa e
promuovere la cultura;
VISTO l'allegato programma, parte integrante e sostanziale della presente delibera, con il
quale si propongono una serie di iniziative culturali che si protrarranno da settembre 2019
a giugno 2020 e che si svilupperanno nell'ottica della ricorrenza degli 800 anni della Città;
RICHIAMATI:
– la Legge Regionale n. 50/84 all'art. 25 che prevede, tra i compiti delle Amministrazioni
comunali, quello di intraprendere iniziative volte alla promozione della biblioteca, del libro
e di collaborazione con le scuole del territorio;
– il vigente Regolamento della Biblioteca, approvato con Del. C.C. n. 83/2001, che
contempla l'organizzazione di attività estemporanee finalizzate alla promozione della
biblioteca, come previsto dalla Legge Regionale citata;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 1258/19, con la quale è stato approvato un
calendario di iniziative per celebrare gli Ottocento anni dalla fondazione di Cittadella;
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;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 nonché quanto disposto dal vigente art.
163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, l'allegato programma culturale della biblioteca comunale;
2. di dare mandato al Dirigente competente di formalizzare gli eventuali impegni di spesa,
che troveranno copertura ai capitoli: 1030502026/1 dal titolo “Biblioteca: acquisto beni
diversi” e 1030502052/1 Biblioteca: prestazione servizi diversi, che presentano
congrua copertura;
3. di predisporre una adeguata campagna comunicativa delle iniziative tramite la pagina
della biblioteca e del sito web del Comune di Cittadella, i social network e la mailing-list
predisposti, nonché mettendo a disposizione dei fruitori adeguato materiale a stampa
dei servizi della biblioteca;
4. di autorizzare il personale della biblioteca a prestare servizio straordinario quando
necessario;
5. 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;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli affetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 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. 35 del 31.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

