**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 116
Data: 10/07/2019

OGGETTO:
CITTÀ CHE LEGGE” 2019 “Realizzazione di attività integrate per la
promozione del libro e della lettura”, pubblicato da CEPEL- Centro per
il libro e la lettura- in data 05/06/2019 - Individuazione Project
Manager.

L\\\'anno 2019 il giorno 10 del mese di LUGLIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del’1.07.2019, con la quale si dà
indirizzo al responsabile per la partecipazione al bando CITTÀ CHE LEGGE” 2019
“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”, pubblicato da
CEPEL- Centro per il libro e la lettura- in data 05/06/2019
PREMESSO che:
• l'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia
considerata nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita
culturale e socioeconomica:
• in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli
enti territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati:
• a livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e
attività culturali e il turismo (Mibact)
• il Centro per il libro e la lettura (Cepcll). istituto autonomo del Mibact d’intesa con
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani attraverso la qualifica di "Città che
legge" ha deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali
impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di
promozione della lettura:
• l'intento è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale 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
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un'abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori:
• il Comune di Sant’Agata di Esaro intende sostenere ogni iniziativa intellettuale ed
aggregativa che possa elevare il livello culturale, turistico e tecnologico della
popolazione;
Preso atto che il Comune di Sant’Agata di Esaro si è fatto promotore della sottoscrizione di un
patto locale per la lettura, teso a creare una rete territoriale che comprenda tutte le
professionalità (bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, associazioni culturali) della filiera del
libro;
Considerato che il Comune di Sant’Agata di Esaro ha ottenuto la qualifica di “Città che legge”
ed è presente nell’Allegato C del Bando nella sezione n.1 dei comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti;
Dato atto che questa Amministrazione ha valutato l’opportunità di partecipare al bando
“CITTÀ CHE LEGGE” 2019 “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e
della lettura”, pubblicato da CEPEL- Centro per il libro e la lettura- in data 05/06/2019;
Verificato che l’Ente non ha nella propria struttura organizzativa risorse specialistiche per la
progettazione, gestione e rendicontazione per la partecipazione al bando di cui trattasi;
Attesa la necessità per il Comune di Sant’Agata di Esaro di avvalersi di un esperto per
l'espletamento di attività connesse alla implementazione, progettazione, presentazione,
monitoraggio e rendicontazione del progetto “Sant’Agata di Esaro tra Arthemisia, righe e
parole” a valere sul Bando di cui in oggetto;
Considerato che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di
prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;
Verificato che questo progetto rientra nel processo di aggregazione della popolazione che porta
alla conoscenza della cultura letteraria attuale e passata;
Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza
in materia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni
esterne all’Ente;
Verificato che il professionista Immacolata Guglielmello, P.I. 03183340789, interpellato per
l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo;
Considerato che il professionista Immacolata Guglielmello presenta i necessari requisiti di
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per
gestione, sviluppo e interazione social media, avendo già svolto per l’Ente prestazioni di
servizio di analogo contenuto con esito positivo;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’incarico per la partecipare alla predette selezione di cui al
bando innanzi citato;
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al professionista Immacolata
Guglielmello, Via delle Nazioni Unite, 13 – 87064 Corigliano-Rossano (CS), P.I.
03183340789, l’incarico per la progettazione per la partecipazione al bando “CITTÀ CHE
LEGGE” 2019 “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”,
pubblicato da CEPEL- Centro per il libro e la lettura- in data 05/06/2019;
Di dare atto che il compenso da corrispondere al professionista Immacolata Guglielmello, sarà
inserito nel redigendo progetto di cui trattasi;
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Sant'Agata di Esaro, lí 15/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 338 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/07/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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