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Copia Verbale di Deliberazione Nº 58 del 17-07-2013  
DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 

OGGETTO : PROGETTO " NATI PER LEGGERE: LEGGERE E' FAMILIARE" - 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA . 

 

 

 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 14:00, nella sala 
delle riunioni con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei signori: 
 
BROCCOLO ROBERTO SINDACO P 
ROZZI CHRISTIAN VICE SINDACO P 
CARRADORI DANIELE ASSESSORE P 
ORAZI RITA ASSESSORE P 
PETRINI CASSANDRA ASSESSORE P 

 
Assiste il Segretario DR GIATTINI ETTORE. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BROCCOLO ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
• Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente 

deliberazione, predisposto dal Responsabile del com petente  
Settore dal quale si rileva la necessità di adottar e il presente 
atto; 
 

• Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto docum ento 
istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

 
• Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agos to 2000, n. 

267 in ordine alla competenza per l’adozione del pr esente atto; 
 

• Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsa bili dei 
servizi interessati secondo quanto disposto dell’ar ticolo 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000;  
 

• Con votazione unanime resa in forma palese, 
 
D E L I B E R A 
 

1.  Il documento istruttorio, allegato in calce alla 
deliberazione, forma parte integrante e sostanziale  del 
presente dispositivo; 

  2.Di aderire al progetto denominato “ NATI PER LE GGERE:LEGGERE 
E’ FAMILIARE”, accettando in tal senso la proposta formulata dalla 
Provincia di Macerata, con la nota in premessa del presente 
documento istruttorio indicata. 
 
  3. Di approvare i contenuti del protocollo di int esa trasmesso 
dalla Provincia di Macerata e composto da n. 12 art icoli e 
conservato in atti dell’Ente. 
  4. Di autorizzare il Sindaco di questo Comune all a 
sottoscrizione del predetto protocollo in rappresen tanza del 
Comune di Urbisaglia. 
  5. Di porre in capo al Responsabile del Servizio interessato 
l’adozione di ogni altro atto inerente e consequenz iale alla 
presente deliberazione. 
  6. Di disporre la trasmissione del presente atto 
all’Amministrazione Provinciale di Macerata per qua nto di 
competenza. 
  7.disporre che la presente deliberazione sia tras messa in elenco 
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 de l D. Lgvo n. 
267 del 18.08.2000. 
Inoltre,  
in relazione all’urgenza che riveste il presente at to, con 
separata ed unanime votazione resa in forma palese,   
DELIBERA 
di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell ’articolo 134 - 
4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 B)MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Premesso che in data 02.07.2013  perveniva al proto collo di 

questo Ente la nota della Provincia di Macerata  pr ot. n. 45900 
del 01.07.2013 , acquisita sotto il n. 4594 con la quale la 
Provincia medesima proponeva a questo Ente l’adesio ne al  progetto 
denominato “ NATI PER LEGGERE E FAMIGLIARE”; 

 
Precisato che a corredo di detta nota la Provincia allegava la 

scheda di presentazione del progetto i cui contenut i possono 
essere di seguito illustrati: 

Nati per leggere è un progetto senza fini di lucro , promosso 
dal 1999 a livello Nazionale, dall’alleanza tra bib liotecari e 
pediatri attraverso le seguenti associazioni:ASSOCI AZIONE 
CULTURALE PEDIATRI; ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTEC HE, CENTRO 
SALUTE DEL BAMBINO; 
Il progetto in argomento promuove la lettura quotid iana ad alta 
voce in famiglia al bambino dai 6 mesi di età; lo s tesso si 
presenta  come una campagna di sensibilizzazione, d i 
informazione e di formazione sull’importanza della lettura in 
età precoce, come fattore di benessere personale e sociale; 
L’importanza di tale forma di lettura è suffragata da molti 
studi quale valido mezzo per l’acquisizione  del li nguaggio e 
della capacità di comprendere. Da sottolineare infi ne 
l’importanza della valenza relazionale  tra genitor i ed adulti; 
Attesa la valenza del progetto in argomento, quale diffusione di 

una pratica culturale di ampio respiro  nonche’ del la cultura 
della lettura , validissimo mezzo di trasmissione d el sapere; 

Sottolineato altresi’ che il progetto di che tratta si  mira alla 
diffusione della prassi di educare adulti e bambini  a condividere 
il tempo e lo spazio della lettura; 

Effettuata una attenta disamina del protocollo di i ntesa, 
conservato in atti dell’Ente, trasmesso dalla Provi ncia, che si 
compone di n. 12 articoli con particolare riguardo ai contenuti 
degli artt. 4 e 12 del medesimo riguardante l’impeg no richiesto ad 
ogni Ente partecipante al progetto; 

Precisato che l’impegno richiesto ad ogni Ente part ecipante si 
sostanzia in una  collaborazione da sviluppare all’ interno del 
tavolo di coordinamento per sensibilizzare al proge tto, stimolare 
una ampia partecipazione  a livello locale, far cir colare i saperi 
ed implementare la rete- formale ed informale, cost ruita intorno e 
per il progetto; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e consi derato dover 
aderire al progetto in argomento, approvando nel co ntempo i 
contenuti del protocollo di intesa di cui sopra; 
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Ritenuto, altresi’, doversi autorizzare il Sindaco di questo 
Ente ad intervenire nella sottoscrizione del protoc ollo di intesa 
in rappresentanza di questo Comune; 

Ritenuto, infine, doversi porre in capo al Responsa bile del 
Servizio interessato l’adozione di ogni atto ineren te e 
consequenziale alla presente deliberazione; 

 
B)  PROPOSTA 

 
Alla luce di quanto sopra esposto propone di delibe rare quanto 
segue: 
 
1)La premessa narrativa viene qui richiamata e form a parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
2)Di aderire al progetto denominato “ NATI PER LEGG ERE:LEGGERE E’ 
FAMILIARE”, accettando in tal senso la proposta for mulata dalla 
Provincia di Macerata, con la nota in premessa del presente 
documento istruttorio indicata. 
 
3) Di approvare i contenuti del protocollo di intes a trasmesso 
dalla Provincia di Macerata e composto da n. 12 art icoli e 
conservato in atti dell’Ente. 
4) Di autorizzare il Sindaco di questo Comune alla sottoscrizione 
del predetto protocollo in rappresentanza del Comun e di 
Urbisaglia. 
5) Di porre in capo al Responsabile del Servizio in teressato 
l’adozione di ogni altro atto inerente e consequenz iale alla 
presente deliberazione. 
6) Di disporre la trasmissione del presente atto 
all’Amministrazione Provinciale di Macerata per qua nto di 
competenza. 
7)Disporre  che la presente deliberazione sia trasm essa in elenco 
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 de l D. Lgvo n. 
267 del 18.08.2000. 
8) rendere il presente atto immediatamente eseguibi le ai sensi 
dell’art 134 c. 4 del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000.  
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Parere di REGOLARITA' TECNICA 
Esito Favorevole 
 
 

Il Responsabile del parere 
F.to DR. ETTORE GIATTINI 

Data 17-07-2013 
 
 
 
Parere di REGOLARITA' CONTABILE 
Esito Favorevole 
 
 

Il Responsabile del parere 
F.to DR. ETTORE GIATTINI 

 
Data 17-07-2013 

 
 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

SINDACO Segretario 

F.to BROCCOLO ROBERTO F.to DR GIATTINI ETTORE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
prot._____ 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale 
di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 della legge 267/200 
Lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 f.to DR GIATTINI ETTORE 
 
 
 
________________________________________________________________________
___ 
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La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
Urbisaglia Lì,            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
   DR GIATTINI ETTORE 
 
________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  per : 
[ ]  dichiarazione di  immediata eseguibilità ( art. 134 - 4 comma, TUEL  - D-LGS 267 del 
18.08.2000  
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 
18.08.2000 i  
Urbisaglia Lì,            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 f.to DR GIATTINI ETTORE 
 
 
 


