
 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 36               del   25-03-2021 

 

 

OGGETTO: Adesione al progetto di rete tra i Comuni di Marsala  
Castelvetrano  Partanna e Trapani per la richiesta di 
finanziamento a seguito del Bando "CITTA' CHE LEGGE 2020", 
predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, 
n. 21. Conferimento mandato al Comune di Marsala quale Comune 
Capofila. 

 

 
L'anno  duemilaventuno del giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 12:45 e seguenti, nel Municipio di 

Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori:. 

 

  
 Catania Nicolò SINDACO P 

LA ROSA NICOLO' ASSESSORE A 

BULGARELLO ANGELO ASSESSORE P 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

MAGGIO NOEMI ASSESSORE P 
 

 

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Presiede l’adunanza il SINDACO, Catania Nicolò. 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale, Nastasi Doriana. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Adesione al progetto di rete tra i Comuni di Marsala  Castelvetrano  
Partanna e Trapani per la richiesta di finanziamento a seguito del Bando 
"CITTA' CHE LEGGE 2020", predisposto ai sensi del Decreto 
Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21. Conferimento mandato al Comune 
di Marsala quale Comune Capofila. 

 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 

 

PREMESSO: 
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 22.03.2021 è stato approvato il 

“Patto intercomunale per la lettura: Città che Legge 2020/2021 – Trapani – Marsala – 

Castelvetrano – Partanna”  che sarà sottoscritto dal Sindaco del Comune di Partanna e dai 

partner che hanno formalmente manifestato l'adesione ,  

 

Che questo Comune, così come i Comuni di Trapani, Marsala e Castelvetrano, hanno 
ricevuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020/2021 con il conseguente 
inserimento nell'elenco delle “Città che leggono”; 
 
Che questo Comune, con nota prot. n. 4907 del 01.03.2021 ha comunicato il proprio 
interesse alla partecipazione in rete a detto Bando, riconoscendo quale Capofila il 
Comune di Marsala al quale è stata demandata la predisposizione della proposta 
progettuale e del relativo piano finanziario; 
 
Che a seguito vari incontri tenutisi in videoconferenza e i numerosi colloqui telefonici 
intercorsi fra i Comuni di Marsala, Castelvetrano, Partanna e Trapani, con la 
supervisione anche della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, è 
stata predisposta la proposta progettuale, corredata dal piano finanziario, che il 
Comune Capofila dovrà allegare all'istanza di partecipazione al Bando, e sono stati 
definiti, altresì, gli impegni finanziari che ognuno dei quattro Comuni dovrà assumersi 
in termini di compartecipazione, di spesa per il personale, di spesa per beni e 
servizi;     

 
CONSIDERATO:    

 
che la partecipazione “in rete” al Bando “Città che legge 2020“ prevede l'impegno delle 
Amministrazioni Comunali riconosciute tali a redigere e sottoscrivere il “Patto locale 
intercomunale per la Lettura”, uno strumento delle politiche di promozione del libro e 
della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e ai 
soggetti privati del territorio che, con il coordinamento delle Amministrazioni Comunali 
interessate, riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da 
sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta a livello territoriale; 
 
Che l’intento del Patto Locale intercomunale per la Lettura è di riconoscere e sostenere 
la crescita socioculturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto 



e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e 
collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale allargando 
conseguentemente la base dei lettori; 
 
Che la sottoscrizione del Patto Locale intercomunale per la Lettura, è tesa a creare una 
rete territoriale che comprenda tutte le professionalità (bibliotecari, educatori, 
insegnanti, librai, associazioni culturali ed altri soggetti) della filiera del libro; 
 
Che la sottoscrizione del “Patto locale intercomunale per la Lettura” garantisce alle 
amministrazioni la possibilità di partecipare a bandi per ottenere finanziamenti rivolti a 
progetti di promozione della lettura a cura del Centro per il Libro e la Lettura;   

 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

PROPONE 

 

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente 
riportato; 
 
Di conferire mandato al Comune di Marsala, quale Comune Capofila,  per la redazione 
della proposta progettuale così come già concordata unitamente al relativo piano 
finanziario e per la trasmissione, entro il termine previsto, dell'istanza e di tutta la 
documentazione utile alla partecipazione al Bando “CITTA' CHE LEGGE 2020”, ad 
integrazione della precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 
22.03.2021. 
 
Di assumere, per la partecipazione in rete con i Comuni di Marsala, Trapani e 
Castelvetrano al Bando “CITTA' CHE LEGGE 2020”, l'impegno finanziario complessivo di 
€ 6.000,00, di cui € 3.000,00 in risorse finanziarie ed € 3.000,00 in servizi e beni, quale 
trasferimento al comune capofila, rientranti rispettivamente nelle voci di spesa  del 
piano finanziario che sarà allegato alla proposta progettuale;    
 

 

Successivamente, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91. 
 

 

 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 

Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA ha 

espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole; 
 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 



 
D E L I B E R A  

 
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente 

riprodotta. 
 

 

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 
  



 

 

OGGETTO: Adesione al progetto di rete tra i Comuni di Marsala  
Castelvetrano  Partanna e Trapani per la richiesta di 
finanziamento a seguito del Bando "CITTA' CHE LEGGE 2020", 
predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, 
n. 21. Conferimento mandato al Comune di Marsala quale Comune 
Capofila. 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Nastasi Doriana, responsabile del AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 25-03-2021                           

 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                           Firmato 
                                                      F.to Dott.ssa Nastasi Doriana 

 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, 

esprime parere Visto. 

 

Partanna, lì 25-03-2021       

                                         
                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE          

                                                                                                                 Firmato 
                                                      F.to Dott. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 



Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL Vice Segretario Generale 

F.to  BULGARELLO ANGELO F.to  Nicolò Catania F.to Dott.ssa Nastasi Doriana 

   
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

   Dalla Residenza Comunale,  25-03-2021 
 

                                     IL Vice Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal 25-03-2021 al 09-04-2021,  

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                      IL Vice Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Nastasi Doriana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
     

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-03-2021 
  

   Dalla Residenza Comunale, Lì _______________ 
 

                                      IL Vice Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Nastasi Doriana 

 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 25-03-2021 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

 

 

 


