
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  156 del  17/11/2010

OGGETTO: RASSEGNA   OTTOBRE  PIOVONO  I  LIBRI  -  "TU  NON  CONOSCI  IL
SUD": LEGGENDO  VITTORIO BODINI IN COLLABORAZIONE CON IL
SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI LECCE - ATTO DI
INDIRIZZO.-

L'anno 2010 il giorno 17 del  mese di novembre alle ore 08:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 15/11/2010 firma BONETTINI Manuela

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 17/11/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso che la Biblioteca Comunale, all'interno del Sistema Bibliotecario Provinciale, 
intende aderire alla rassegna “Ottobre piovono i Libri” che  si svolgerà nel periodo  Novembre 
2010/Gennaio 2011; 

Considerato
 che la rassegna è patrocinata  dal  Ministero per i  Beni e le  Attività  Culturali,  per  la 

promozione della lettura e delle Biblioteche e che puntualmente anche quest'anno viene 
proposto come vero e proprio motore di cultura;

 che l'iniziativa realizzata dal Sistema bibliotecario provinciale quest'anno è denominata 
“Tu  non  conosci  il  Sud”:  leggendo  Vittorio  Bodini; alla  quale  hanno  aderito  le 
Biblioteche comunali aderenti al sistema della provincia di Lecce;

-    che il progetto messo a punto dai bibliotecari di ciascuna biblioteca propone eventi di forte 
spessore culturale unendo arte, cinema, teatro e spettacolo che ha come obiettivo la conoscenza 
del poeta e la diffusione delle sue opere specialmente presso i giovani;

- che in tale contesto assume particolare rilevanza la collaborazione con le istituzioni scolastiche 
del territorio, le  quali già contattate hanno manifestato la propria disponibilità affinchè  tali 
eventi possano concorrere alla crescita culturale del territorio;

Ritenuto  di  assegnare  per  le  finalità  di  cui  sopra  la  somma  di  €  1.500,00 
presumibilmente occorrente per la realizzazione dell'intera manifestazione;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  ex art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000 sulla presente proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Cultura; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in narrativa, quale atto di indirizzo:
 

1) di prendere atto della manifestazione culturale “Ottobre piovono i libri”, promossa 
dal Ministero per i beni e le attività culturali, e in collaborazione con il Sistema 
bibliotecario  della  Provincia di  Lecce  che prevede  la  programmazione,  nel  perido 
ottobre  2010-marzo2011,  di  diversi  eventi  culturali  quali:  laboratori   teatrali,  letture 
animate, rappresentazioni teatrali, presentazione di testi riguardanti la figura del poeta 
Vittorio Bodini; 

2)  di dare atto che tale manifestazione culturale  si svolgerà presso la Biblioteca comunale a 
partire dal mese di Novembre;

3) di  assegnare,   in  conseguenza,  per  tale  manifestazione  culturale  la  somma 
presuntivamente occorrente di € 1.500,00 che   graverà sul capitolo di spesa  n. 475 del 
bilancio corrente esercizio;
4) di demandare al Direttore del Settore interessato, di concerto con i responsabili degli 
altri  Settori  eventualmente  interessati,  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  lo 
svolgimento di tali manifestazioni;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi del disposto di cui all’art.134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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