CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 492 DEL 25/07/2016
SETTORE III “Sviluppo servizi alla persona”
Ufficio Associazionismo
OGGETTO: Corso avanzato - in biblioteca comunale - di lettura espressiva per adulti.
Collaborazione con l'associazione culturale 'Molino Rosenkranz'. Erogazione contributo economico
di euro 1.000,00= Assunzione impegno di spesa.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:
Che dal 2014 è attivo in biblioteca comunale un gruppo di lettrici volontarie denominato “Quante
storie”;
Che tale organismo, ha realizzato gratuitamente dal 2014, grazie alle nozioni apprese con
l'organizzazione di corsi di lettura espressiva organizzati dal Comune, una serie di letture animate in
biblioteca comunale rivolte in particolare ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria;
Che l'ultima rassegna di letture organizzate per il periodo ottobre 2015/maggio 2016, approvata con
deliberazione di G.C. n. 260 del 20.10.2015 ha riscosso un notevole successo da parte dei bambini
che vi hanno partecipato sempre più numerosi;
Che il gruppo “Quante storie” ha chiesto all'Amministrazione Comunale di organizzare un corso di
lettura espressiva di livello superiore, da tenersi in biblioteca comunale, diretto a far acquisire le
abilità necessarie per poter condurre autonomamente momenti di lettura ad alta voce per un
pubblico diversificato costituito non solo da bambini ma anche da ragazzi e adulti;
Tutto ciò premesso;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 145 del 31.05.2016 con la quale è stata accolta tale richiesta
e di conseguenza approvato il corso avanzato di lettura espressiva di 14 ore da svolgersi in
biblioteca comunale, a partire dal mese di ottobre, durante il quale verranno affrontate le dinamiche
specifiche della lettura ad alta voce in particolare: analisi del testo, comprensione dei contenuti e
dello stile narrativo, scelta di una modalità stilistica di lettura, interpretazione del testo, ritmo, uso
del corpo, intesa con il pubblico, uso di linguaggi e tecniche di abbinamento, al fine di permettere ai
partecipanti di poter costruire un percorso personale per interpretare testi di generi diversi
proponibili a diversi generi di pubblico;
Preso atto che il corso verrà svolto in collaborazione con l'associazione culturale ‘Molino
Rosenkranz’, con sede legale a Castion di Zoppola (PN) via Saccons n. 3, da anni attiva e
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conosciuta nel territorio per la sua esperienza nel fornire gli insegnamenti necessari per
comprendere gli aspetti fondamentali della lettura espressiva come: il valore delle pause, la
definizione del ritmo, l’uso consapevole delle ripetizioni e delle ambientazioni;
Che che la realizzazione e organizzazione di esso comporterà una spesa complessiva di euro
1.000,00= da erogare all’associazione culturale ‘Molino Rosenkranz’ come contributo a titolo di
concorso nel rimborso spese sostenute;
Che la deliberazione sopra indicata ha autorizzato l’assunzione del conseguente impegno di spesa,
demandando al Dirigente del III° Settore competente in materia, l’adozione della necessaria
determinazione;
Richiamati:
art. 118 della Costituzione secondo il quale l’esercizio di attività di interesse generale spettano ai
cittadini, singoli o associati, mentre il Comune svolge un ruolo di coordinamento, controllo e
promozione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;
art. 5 dello Statuto Comunale: ‘la città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme associative e
collabora con esse perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la gestione del Comune;
art. 8 dello Statuto Comunale ai sensi del quale: “Il Comune sostiene iniziative volte a migliorare
l’attività educativa/formativa e promuove e incentiva attività ricreative e del tempo libero”;
art. 54 lett. d) dello Statuto Comunale: l’Amministrazione Comunale attiva forme di collaborazione
con le associazioni e organizzazioni di volontariato mediante l’affidamento di incarichi per curare
iniziative di interesse collettivo”;
art. 2 commi 1 e 3 del Regolamento comunale sulla Biblioteca, approvato con deliberazione di C.C.
n. 10/2002: “La biblioteca comunale concorre a promuovere le condizioni perché sia garantito
l'effettivo diritto di ogni cittadino allo studio, alla ricerca, all'informazione e alla cultura. Assicura la
realizzazione di attività culturali correlate alla funzione di diffusione della lettura e
dell'informazione e collabora con privati nell'organizzazione di attività e servizi culturali di
pubblico interesse”;
art. 2 comma 2 lett.i) dello stesso regolamento comunale: “Alla G.C. spetta il compito di
programmare e curare le iniziative culturali in biblioteca volte alla diffusione della lettura, ed
eventuali altre iniziative in collaborazione con l'ufficio Cultura”;
Ritenuto di provvedere al riguardo;
Considerato che tale contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui al comma 9
dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 non costituendo una forma di
promozione dell’immagine dell’Amministrazione;
Che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario in
adempimento a quanto deliberato dalla Giunta Comunale;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
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con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi indicati in premessa e qui richiamati e confermati e in osservanza delle
norme ivi indicate, di erogare all’associazione culturale ‘Molino Rosenkranz’ con sede
legale a Castion di Zoppola (PN) via Saccons n. 3, il contributo economico di euro
1.000,00= per l’organizzazione e realizzazione del corso avanzato di lettura espressiva
per adulti che si svolgerà presso la biblioteca comunale, a partire dal mese di ottobre;
2. di dare atto che la durata corso sarà di 14 ore durante le quale verranno affrontate le
dinamiche specifiche della lettura ad alta voce in particolare: analisi del testo,
comprensione dei contenuti e dello stile narrativo, scelta di una modalità stilistica di
lettura, interpretazione del testo, ritmo, uso del corpo, intesa con il pubblico, uso di
linguaggi e tecniche di abbinamento al fine di permettere ai partecipanti di poter
costruire un percorso personale per interpretare testi di generi diversi proponibili a
diversi generi di pubblico;
3. di provvedere al finanziamento della spesa sopra descritta, impegnando la somma di
euro 1.000,00= e imputandola al capitolo 9155 art. 140 (codice bilancio: missione 5 –
programma 2 – titolo 1 – macroaggregato 4; PCF: 1 4 4 1 1) “Contributi ad associazioni
per iniziative culturali” del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2016, in cui la
stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile
con il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
5. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta
somma dopo che il rappresentante legale dell’associazione, giustificherà le spese
sostenute attraverso la presentazione in copia dei documenti contabili fiscalmente validi
oppure mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 1.8 del
regolamento comunale sull’erogazione contributi nel servizio cultura approvato con
deliberazione di C.C. n. 30/1995.
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Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2016/1026
Totale impegnato € 1.000,00
Importo
impegno

Capitolo Art Descr Art.

Mis.Pr EPF Soggetto
N. SIOPE
ogr.Tit.
impegno
IMP
/PdCF
140 CONTRIBUTI
5.02.01 2016 296901425 1582
AD
04
ASSOCIAZION
ASSOCIAZIONI 1.04.04
E CULTURALE
PER INIZIATIVE .01.001
MOLINO
CULTURALI
ROSENKRANZ

€ 1.000,00=

9155
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Associazionismo
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 1.000,00= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo

Articolo

9155

140

Mis.Progr.Tit. Importo IMPEGNO
Macroag./PdCF
5.02.01.04
€. 1.000,00
1.04.04.01.001

del Bilancio 2016
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 28/07/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Corso avanzato - in biblioteca comunale - di lettura espressiva per adulti.
Collaborazione con l'associazione culturale 'Molino Rosenkranz'. Erogazione contributo
economico di euro 1.000,00= Assunzione impegno di spesa.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 03/08/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
13/08/2016.
Mogliano Veneto, 03/08/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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