COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 65 del 28/04/2022
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI 2022. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

COPPOLA ELEONORA, in

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e dei quattro assessori in
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI 2022. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura promuove la
campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale del
patrimonio librario quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile e di
portare la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che
solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto;
Ritenuto di dover perseguire l'obiettivo di diffusione e promozione della lettura attraverso la
realizzazione di presentazioni letterarie e iniziative culturali da inserire nella campagna “Il
Maggio dei Libri”, da svolgersi nella Biblioteca comunale e presso altri luoghi di cultura del
centro storico;
Visto il programma delle iniziative “Il Maggio dei Libri 2022 di San Gimignano”, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato inoltre che la partecipazione alla campagna nazionale non comporta oneri
specifici a carico dell’amministrazione comunale e al tempo stesso permette di
promuovere e dare risonanza agli eventi in programma inserendo le iniziative nella banca
dati appositamente predisposta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della
Cultura;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi previsti in narrativa, il programma “Il Maggio dei Libri
2022 di San Gimignano”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, comprendente presentazioni letterarie e iniziative culturali da svolgersi
nella Biblioteca comunale e presso altri luoghi di cultura del centro storico;
2. di dare atto che la partecipazione alla campagna nazionale non comporta oneri
specifici a carico dell’amministrazione comunale e al tempo stesso permette di
promuovere e dare risonanza agli eventi in programma inserendo le iniziative nella
banca dati appositamente predisposta dal Centro per il libro e la lettura del
Ministero della Cultura;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura affinché
provveda alla materiale attuazione di quanto deliberato;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

