
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 198 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Biblioteca Civica Nuto Revelli: attività di promozione della lettura 
per ragazzi e bambini. Affidamento incarichi 2013. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno ventisette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
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Oggetto :      Biblioteca  Civica  Nuto Revelli:  attività  di  promozione  della lettura per 
ragazzi e bambini. Affidamento incarichi 2013. 

 
 
L’Assessore all’Istruzione 
 
Relaziona che: 
 
Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 6/11/2013 con la quale 
l’amministrazione intendeva dare continuità alle molteplici iniziative di promozione alla lettura 
destinate ai bambini e ai ragazzi che vengono svolte dalla Biblioteca civica Nuto Revelli 
mediante incontri e attività, facendo anche ricorso alla presenza di scrittori ed esperti nella 
ideazione e conduzione delle attività di lettura; 
 
Vista la necessità di attuare soprattutto le seguenti attività di promozione della lettura con il 
supporto di esperti : 
- Laboratori di lettura del sabato mattina rivolti ai bambini da 3 a 6 anni, secondo un 
calendario che viene pubblicizzato. 
- Attività di lettura destinate alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado, che 
richiedono una formazione e una professionalità più specifica, per le quali si ritiene importante 
fare ricorso a operatori del settore che abbiano di prestato la propria opera in Biblioteca. 
 
Ritenuto infatti importante dare continuità alle attività  di lettura svolte con le classi 
scolastiche da parte di chi le ha condotte con capacità e professionalità negli anni passati, sono 
stati richiesti preventivi di costo a Giovanni Del Ponte, scrittore di libri per ragazzi di fama 
internazionale, il quale ha già in passato condotto attività destinate ai ragazzi delle classi della 
scuola secondaria di primo grado presso la Biblioteca  civica Nuto Revelli, ottenendo un 
notevole gradimento da parte di insegnanti e studenti. 
 
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa per la promozione della suddetta iniziativa, si 
progetta di affidare a Giovanni Del Ponte la conduzione di due giornate nelle quali verranno 
svolti 6 incontri (al costo di euro 240,00 netti per ogni giornata, come da prot. n. 16535 del 
04/10/2013), per la somma  di euro 600,00 lordi all’apposito int. 1.05.01.03 Peg 2150 
“Promozione alla lettura”, per euro 51,00 all’intervento 1.01.01.07/21 PEG 30/10  del Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2013 che presenta la voluta disponibilità. 
 
Inoltre, ritenuto importante effettuare le attività di lettura del sabato, destinate ad un pubblico 
di bambini accompagnati dai propri genitori, attività che ha riscosso gradimento negli anni e 
nella quale sono stati impegnati soprattutto i giovani del Servizio civile, si è  individuato in 
Anna De Donno, la quale già in passato ha condotto attività di lettura per la Biblioteca di 
Piossasco e ha una specifica formazione sulla lettura  e sul teatro, l’esperta a cui affidare le 
letture del sabato durante l’assenza dei volontari del Servizio Civile. 
 
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa per la promozione della suddetta iniziativa, si 
progetta di affidare ad Anna De Donno la conduzione di tre incontri (ciascuno al costo di euro 
50,00 netti, come da prot. n. 17656 del 23/10/2013), per la somma di euro 187,50  all’apposito 
int. 1.05.01.03 Peg 2150 “Promozione alla lettura”, e di euro 15,96 all’intervento 1.01.01.07/21 
PEG 30/10  del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che presenta la voluta disponibilità. 
 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
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1. Di procedere alla realizzazione  delle  visite per le scuole e delle attività di lettura 
secondo le modalità indicate nella precedente delibera di Giunta Comunale n. 188 del 
6/11/2013  . 

 
2. Di affidare l’incarico dello svolgimento di 2 giornate di attività di lettura destinate alla 

Scuola media a Giovanni Del Ponte (prot. n. 16535 del 04/10/2013),  per una spesa 
totale di euro 651,00 lordi.  

 
3. Di affidare l’incarico dello svolgimento di 3 attività di  lettura del sabato mattina ad 

Anna De Donno per una spesa totale  di euro 187,50 lordi. 
 

4. Di fornire al Dirigente del Dipartimento alla Persona gli indirizzi di cui in premessa ai 
fini dell’adozione degli opportuni atti per l’impegno di spesa che farà riferimento agli 
appositi interventi: 
- 1.05.02.03 Peg 2150 “Promozione alla lettura”  
- 1.01.01.07/21 PEG 30/10   
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che presentano la voluta disponibilità, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espresso in ordine alla regolarità  tecnica e contabile  ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D. Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrale e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Per Il Proponente: 
L’assessore all’Istruzione 

Valter Soria 
F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 
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PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 29 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 28 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  29 novembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


