
 

 

 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   83   del Reg 
08/07/2022 

 
Città che Legge 2022-2023 - Approvazione Patto locale per la 
Lettura - Presentazione candidatura. 

 
L’anno 2022 il giorno otto del mese di luglio alle ore 13.00, nella solita sala delle adunanze  

del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

   Presenti Assenti 

1 GIOVANNOLI DANILO Sindaco X  

2 BILECI GIUSEPPA Assessore X  

3 LORENZON GIULIA Assessore  X 

4 MIELE CLEMENTINA Assessore X  

5 MASSARI SIMONE Assessore  X 

   3 2 

 
 
Partecipa con funzioni di assistenza e  verbalizzazione (art. 97 comma  4.a, del  T.U. n. 
267/2000)  il  segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI 
 
    Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
    Premesso che  sulla proposta della presente deliberazione: 

[ x ]  Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000), 

           per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[  ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, 

c.1. del T.U. n. 267/2000  

    ha espresso parere FAVOREVOLE   



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Anno: 2022 
Numero: 34 
 
 
 
OGGETTO: 
 

Città che Legge 2022-2023 - Approvazione Patto locale per la Lettura - Presentazione 
candidatura. 

 
 
 

*************************************************** 
 

 
 
 

PARERI di REGOLARITA’ 
 (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 

 

 
  La Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Tecnica: 

Favorevole      

  Fto Dott.ssa Maria Grazia Toppi 

   
Note parere:      
   
   
   
  La Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Contabile: 

Non dovuto      

  Fto Dott.ssa Barbara Giuliani     
   
Note Parere:     
 

 
 
 

*************************************************** 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
L’Amministrazione comunale riconosce la lettura come un valore riconosciuto da cui dipende la 
crescita intellettuale, sociale ed economica della comunità labicana; 
 
Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare con la qualifica 
di “Città che legge” le Amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche 
pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio; 
 
Considerato che: 
Il Comune di Labico intende elaborare il Patto locale per la Lettura con l’obiettivo di dotarsi di uno 

strumento dinamico e aperto per promuovere la lettura e la passione per i libri; 
 
Il Comune di Labico, attraverso il Patto locale per la Lettura, intende creare una “rete territoriale” per 
la lettura, alla quale potranno aderire e dare il proprio contributo soggetti pubblici e privati, istituzioni 
culturali, il mondo della Scuola e dell’Università, imprese, professionisti, associazioni, gruppi di 
cittadini, giovani, che vogliono impegnarsi per ideare e sostenere progetti condivisi e attuare azioni 
congiunte attraverso cui: 
 

- Creare nuovi lettori, avvicinando ai libri, alle biblioteche e a nuovi spazi di lettura chi 
abitualmente non legge; 

- Rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, riservando particolare 

attenzione alle famiglie, ai giovanissimi, alle fasce deboli della popolazione, a 

persone con Differenze Specifiche dell’Apprendimento, disabilità motorie e sensoriali; 

- Consolidare i lettori più appassionati, generando nuovi stimoli e ragioni di interesse. 

 
L’Amministrazione comunale intende proporre al Centro per il libro e la lettura, la propria candidatura 
per ottenere la qualifica di “Città che legge” 2022-2023; 
 
Visto lo schema di Patto locale per la Lettura allegato al presente atto; 
 
Preso atto che la sottoscrizione del Patto locale per la lettura è uno dei requisiti necessari per 
proporre la propria candidatura; 
 
Dato atto, altresì, che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio 
comunale; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema di Patto per la Lettura allegato al 
presente atto autorizzando, contestualmente, il Sindaco o su delegato alla sottoscrizione del 
medesimo nonché a proporre la candidatura del Comune di Labico per ottenere la qualifica di “Città 
che legge” 2022-2023; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
Richiamati: 
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’art. 48 che individua la competenza della Giunta 
Comunale; 
Lo Statuto del Comune di Labico; 
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;  
 
Acquisito il parere del Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 
e147 bis, comma 1, T.U. 267/2000;  
 
Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
comma1, del D.lgs267/2000;  



 

  

 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni di legge; 
 
Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge:  
 

DELIBERA 
 
Approvare lo schema di Patto locale per la Lettura allegato al presente atto, per le motivazioni 
esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate; 
 
Autorizzare il Sindaco o su delegato alla sottoscrizione del medesimo Patto locale per la Lettura 
nonché a proporre la candidatura del Comune di Labico per ottenere la qualifica di “Città che legge” 
2022-2023; 
 
Demandare alla Capo Area competente tutti gli adempimenti conseguenti e necessari, ivi compresi gli 
impegni di spesa;  
 
Dato atto, altresì, che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio 
comunale; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con votazione che ottiene il medesimo risultato, 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 

 



 

  

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                   L’ASSESSORE ANZIANO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Danilo Giovannoli                Fto Giuseppa Bileci                         Fto Paola Nicoletti 

 

 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 
 
[ x ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale 

on- line il giorno  12/07/2022   per rimanervi 15 giorni consecutivi 

 

Dalla Residenza comunale, 12/07/2022     

La Responsabile della Pubblicazione 

Fto Diletta Marroccco 

 

 
visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

[ x ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari   

[ x ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[  ] E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 12/07/2022    

 

 

 

La Responsabile della Pubblicazione 

Fto Diletta Marroccco     

  

 

 
 
 


