COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT
BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 / 2019 del 21/01/2019
OGGETTO:NATI PER LEGGERE 2019. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL
PRIMO SEMESTRE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 la Biblioteca Comunale di Cittadella da anni propone incontri gratuiti di lettura animata e
laboratori didattici a favore dei bambini da 0 a 6 anni, nell'ambito del progetto nazionale
denominato "Nati per Leggere", promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione
con l'Associazione Culturale Pediatri, assieme a tutte le biblioteche associate della Provincia di
Padova;
 il progetto prevede, in tutte le Biblioteche provinciali, l'organizzazione di attività di lettura
animata che favoriscono la crescita del bambino in vari ambiti, quali l'appropriazione della lingua
materna, la costruzione di strutture mentali relative al rapporto con gli altri e l'ambiente circostante;
CONSIDERATO che l'attività ha riscontrato finora ottimi risultati in termini di partecipazione dei
bambini e soddisfazione da parte dei genitori;
RITENUTO OPPORTUNO dare continuità all'attività in oggetto, riproponendo per il primo semestre
del 2019 la stessa, secondo l'allegato calendario, da svolgersi presso la Biblioteca comunale Villa
Rina di Cittadella (PD);
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
VISTE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2018–2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 2018-2020;
- Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
anni 2018-2020;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1. di dare continuità all’iniziativa gratuita di promozione alla lettura per l'infanzia
denominata "Nati per Leggere", che sarà coordinata e realizzata dal personale della
biblioteca presso la sede della Biblioteca Comunale di Villa Rina, secondo un calendario di
appuntamenti che si sviluppa tra gennaio e maggio 2019, in allegato e parte sostanziale
della presente determinazione;
2. di inserire l'attività programmata nel portale del progetto "Nati per leggere" in modo da
aggiornare l'attività nel portale regionale e nazionale;
3. di incaricare il responsabile della Biblioteca a selezionare i volumi più idonei per la

fascia di età fino ai 10 anni, nell’ambito dell’acquisto-libri ordinario della Biblioteca, senza
alcun onere di spesa aggiuntivo;
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 dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs n.
267/2000, in quanto il presente provvedimento è ininfluente per la spesa.

Lì, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

