
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.74 
 

OGGETTO: 

"Letture estive proposte dalla Biblioteca Civica  2018: approvazione 

dell'iniziativa"           
 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la 

trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, la Giunta 

Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Letture estive proposte dalla 

Biblioteca Civica  2018: approvazione dell'iniziativa"           

 

 

Considerato che: 

 

 La Biblioteca Civica “E. Marioni” ha tra i suoi obiettivi quello di proporre momenti di 

sensibilizzazione alla lettura, attraverso attività che portino i cittadini di ogni età all’interno della 

Biblioteca per avvicinarli al piacere del racconto e per favorire momenti di aggregazione; 

 

 Questo intento permane a maggior ragione durante il periodo estivo, in cui la biblioteca si 

mantiene attiva per dare la possibilità a chi rimane in città di incontrarsi, confrontarsi, imparare e 

conoscere; 

 

 Dato atto che il personale della Cooperativa Mirafiori Onlus, che ha in gestione i servizi 

bibliotecari per conto del Comune di Santena, ha pianificato le seguenti attività per il periodo estivo 

rivolte sia ai bambini che agli adulti: 

 

  

 Letture ad alta voce -  lettori e lettrici volontari animeranno  i parchi giochi della Città di 

Santena, il martedì mattina, dalle 10 alle 11.00: 

 

- 19 giugno :   parco giochi Trinità,  

- 03  luglio   :  parco giochi c/o Casa di Riposo Forchino, 

- 17 luglio   :  parco giochi Via Brignole 

 

Vi sarà la possibilità di stabilire ulteriori date- anche in orario differente- che verranno 

pubblicizzate sulla pagina FB della Biblioteca, sul sito del Comune e mediante l’affissione di 

volantini informativi nei luoghi previsti per le attività; 

 

 Laboratorio  di riciclo creativo: 2 incontri pensati per le teenagers, ma  aperti a signore e a 

chiunque voglia dilettarsi nel recuperare vecchi indumenti e crearne oggetti utili per l’estate. 

Gli incontri sono previsti dalle ore 10 alle 12: 

 

- Martedì 19 giugno,  presso il primo piano della Biblioteca 

- Martedì 26 giugno,  presso il primo piano della Biblioteca.  

 

 Cineforum per adulti, sul tema attuale dell’immigrazione/emigrazione. In collaborazione 

con RadioBase2.0 saranno programmati  tre  incontri  per la proiezione di altrettante  

pellicole a tema.  Al termine della proiezione seguirà un breve dibattito, per dar modo ai 

partecipanti di confrontarsi. Gli incontri si terranno al primo piano in biblioteca dalle h. 

20.45 alle h. 23.30 nei seguenti giorni: 

 

- Mercoledì 20 giugno;  
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- Mercoledì 4 luglio; 

- Mercoledì 18 luglio.  

 

 Evidenziato che l’ideazione e la stampa delle locandine pubblicitarie e di eventuali foglietti 

informativi saranno realizzati, senza alcun onere aggiuntivo, a cura del personale della Cooperativa 

Sociale MirafioriOnlus nell’ambito dell’appalto la gestione dei servizi bibliotecari. 

  Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

  

 Per i motivi sopra esposti si propone che la Giunta Comunale  

  

 

DELIBERA 

   

 

1. di approvare l'iniziativa in premessa descritta.  

 

2. di dare atto che il compenso per i diritti Siae nella misura di € 27,05 a pellicola - totale di € 

81,15 - per il cineforum saranno a carico del capitolo 1511,  Codice di bilancio 05.02.1 

“Spese diverse nel settore culturale” dell’esercizio finanziario 2018, competenza ed 

esigibilità 2018; 

   

3. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati. 

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi 

della Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari  

Avv. Guglielmo LO PRESTI. 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 
 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

 

 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
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