
COMUNB DI CON:DOFURI
CITTA'METROPOLITANA DI REGGTO DI CALABR]A
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DELIBERAZIONE DELId. GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 133 del 15.10.18

OGGETTO: Concessione patrocitrio gtatuito ed attotizz^zione utilizzo stemma comunale
all'Associazione 'î.,Iati per Leggeîe' pei I'ioconto dì promozione della lettura
in faúislia con i bambini da 0 a 6 anni.

L asro DUEMILADICIO-TTO, questo giomo QUINDICI rtel mese di OTTOBRE alle ore t:35
convocata con le prescritte alodrlità nella sede delJa Delegazione di Coadofuti Matina si è dunita la
giunta cormnale. ALliappello nominale dsr:lta:

Partecipa il Segretaîio Coúunale aw. Manue]a Falduto, incaticato della verbalizzaziof,e del pîesente

Essendo legale il numeto degli intervenut! I Ptesideote, dotu Tommaso latja, oella sua qualid di
SINDACO, dichiara apetta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta
all'Ordine del Giomo.

ACQUISITo, ai 6ni del contollo di regolarià amministrativa e cootabiler di cui all'aÍ. 147 bjs Tu4
come integrato dal D.L. 174/12, corn. In lege 273/12, t\ pxere favotevole di tegoladtà tecnica, teso
dal Responsabile dellUfÉcio cohpeteúte, attestante ia reilolarità e h cotettezza délaúote
abÍúflistrativd', come îiportato iî calce alla presente deliberazioîe;
DATO ATTO che ai 6ni del contollo di regolarità aÍúninisEativa e contabile, di cùi atl'atL 147 bis
Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In lege 213/12, ton è necessa.tio acquisire il parere
favotevole di regoladtà contabile del Resporsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la
coîtettezz^ dell'^zioÍe afiÌmiflisttativa", cohe riportato in calce rrlia ptesmte delibemzione;
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I.A GIUNTA COMUNAILE

PREMESSO CHE che con nota del 05.10.18, ecquisita al pror. genetale dellEnte in data 09.10.18 al
n. 0011308, l'Associazione "Nati pef Irggerd' ha dchiesto la co&essiofle del patfocirlio grahrito e I'uso
dello stemma comunale_ per lìncontro di prgh*o:ionq detla lqttl1{1 14- fahiglia con i bambini da 0 a ó
anni, organizzato nell'ambito dellmizatva "La Ca::ovanz di Nati pet Leggete,,;
PRESO ATTO che:
- 'îlati per leggere è un pîogramme neziorale di promozione cLella lettura nato nel 1999 e tivolto alle
famiglie con bambini in età prcscolrfe, pÍoÍnosso dall'Associazione cultutale pediattì, da.ll,Associaziotre
Ialiana Biblioteche e dal CSB Centro per la salute del bambino ONLUS;

ìl progtaoma è attivo su tutto il territorio nazionale con citca 800 progetti locali che coinvolgono più
di 2000 Comuni;
RITENUTA tale iniziativa apprezzabìle sotto I pro6lo cultwale e sociale in quanto insetita nelt,attivid
di diffusione e promozioÍe della letflúa nei Comuni dell'Arca Grecanica, in pafricolare ra i bambini di
età prescolare;
ACCERTATA Ja competenza della Giuntx Comunale in ordine a.ll,adoziore del ptesente
prowedimento ai sensi del Regolahento Cohunale di Coútabilità e dell'art.48 delD,Lgs.267 /2000;
VISTO il D.ks. 26712000, aÍt 707t
\'ISTO lo Statuto del Cohune;
A VOTI UNANIMI, legal:aente espressr;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che Ja ptemessa è parte integante del ptesente deliberato e da inteodersi
qui ì{tegralmente dpoitata quale conteduto deliberativo;
2) DI CONCEDERE il patrocinio gratuito del Comune all'Associazione "Nati per Leggere",
autorizzandola, alúesì, all'utilizzo dello stemoa del Comurre;
3) DI :IRASMETTERE il ptesente atto deliberaúvo all'Associruione "Nati pet Irggete";
4) DI DARE ATTO che ptesente atto verà pubblicato sull'albo on lire del ConNne;
5) DI DICHIÀRARE, con votazione separata ed .nanime, la pfesenre deliberazione irdaedi2tamente
eseguibile ai sensi dell'arr 134,cornma 4" del d.Lgs.26'7 /2000, sLrntefúgenza di prowedere;



Il Respoasabile dell'Area Ammioisttativa, ai sensi degli aîtt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME
Parg1e-fayotevole in otdine alla regolarità tecnica,della preseîledgliberazioie__-

lL RBSpoNsABtrr DEI'AÌEA At/À,în {$rRATrvA

f,to Aon. Cdterin4 AúinA

ll Responsabile dell'Area Ecooomico-Finanziatia, ai sensi degti artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla tegoladtà contabile della presmte deliberazione

It RrspoNsABIr-E DE['A Rr,1 EcoNoMIco-Fn rANzIARl,{



IIP"!e& ,aùab lierc ktto, ltpf,rowk e latfosoitto

IL SIND.A.CO IL SEGRETARIO COMTJNALE
F.to AvY. Maiuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE
In odine alL regolarità tecnica

f. to Aw. Caterina Attìnà

PARERE FAVOREVOLE
In ordìne alJa regolarità contabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

tL SEGRETARIO COMUNALE

F.ro

L? prcsente deliber zione, è stata pubblicata al'Àlbo Ptetotio del Comune , seDra liporraie nei primi dìeci giomi
di pubblicazione denunc€ di ill€ittimità, aì sensi dell'at 124 del D.lg.. 267 /2OOO. per cui la stessa è diwenuta
es€cìlùva ai sensi dell'art. 134 d€[o stesso D.W.267 /20OO

Làddetto alla Pubblicazione
F.to

E' COPIA CONFORME AIL'ORIGINAIE E CONSTA DI N.--FOGLI.

rr- secnrranr//rraul.rare
a*.ptk$qaa,r"

//

N. Registto Pubblicazione 
t I

La presente detibetazione è srata afGssa afAtbo pretorio del Comunc I giom" 'rrlntl 19 pef fimaneffi
quindici giorri consecutiei (an.l2a del D.ks. N. 267 del t8/ 8/2000); I

condoAri,i ,lulollq----T---t-
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