
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 18/12/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  14/12/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 18/12/2012 al 02/01/2013 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    776    DEL     21/09/2012 

ATTIVITA'  DI  PROMOZIONE  ALLA LETTURA 2012.  APPROVAZIONE  DEL 
PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   827  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che per la ripresa delle attività di promozione della lettura in biblioteca 
si intende  riavviare il progetto  Biblioanchio:  una serie di eventi rivolti a bambini e 
ragazzi di fasce di età diverse e  a genitori e insegnanti;

Precisato  che  a  partire  dal  prossimo  mese  di  ottobre  sono  in  programma 
l'organizzazione di due corsi formativi sulla letteratura per l'infanzia;

Precisato  che  il  primo  corso  ,  curato  e  tenuto   da   Alfonso  Cuccurullo  sarà 
articolato in  cinque incontri rivolti a genitori ed insegnanti che operano nella fascia 
d'età  0-10  anni  e  che  nei  primi  tre  incontri  verranno  coinvolte  anche  le  insegnanti 
dell'asilo nido di Cattolica;

Dato atto che il  corso si  inserisce nell'attività del progetto nazionale “Nati  per 
leggere” al quale la Biblioteca Comunale partecipa;

Considerato inoltre  che il  corso fa  seguito  alla  positiva esperienza iniziata  nel 
2009  che ha visto la creazione di gruppi di “lettori volontari” che hanno mantenuto in 
questi anni una preziosa collaborazione con  Biblioteca Comunale rendendo possibile 
l'organizzazione  di  attività  di  promozione  alla  lettura  senza  oneri  a  carico 
dell'Amministrazione;

Precisato  che  le  attività  di  docenza  del  corso  sono  state  affidate  ad  Alfonso 
Cuccurullo,  formatore  ufficiale  del  progetto  “nati  per  leggere”  che  da  diversi  anni 
realizza laboratori di formazione di lettura ad alta voce, rivolti a genitori, insegnanti e 
formatori volontari e che ha svolto per la Biblioteca prestazioni di servizio professionale 
di uguale contenuto con esito positivo; 

Precisato inoltre che la seconda parte dell'attività di promozione, in programma a 
partire  dal  fine  novembre,  prevede  la  realizzazione  di  tre  incontri  in  cui  vengono 
approfondite   le  tematiche relative alla letteratura  per adolescenti   e che le  lezioni 
saranno tenute dal Prof.  Fabio Di  Santo,  dottorando di ricerca in Scienze Pedagogiche 
presso il Dipartimento di Scienza dell'Educazione dell'Università di Bologna nel settore 
comprendente discipline quali Pedagogia della narrazione, letteratura per l'infanzia e per 
ragazzi;  attualmente  svolge  ricerche  nell'ambito  dell'immaginario  giovanile 
contemporaneo con la partecipazione della Brown University (USA);

Precisato  inoltre  che  il  programma  prevede  due  eventi  dedicati  ai  bambini 
“buonanotte  al  mostro”  lettura  animata  e  un  intervento  di  lettura  /laboratorio   in 
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occasione della presentazione della nuova sezione multimediale dedicata ai bambini e 
che gli interventi sono  a cura della  Città Teatro Società  Cooperativa di Riccione che 
vanta esperienza nel settore delle attività rivolte ai bambini e ragazzi;

Precisato inoltre che le prestazioni richieste  vengono affidate ai sensi dell'art. 58 
terzo  comma lettera  b  del  Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei 
servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 13 maggio 2009 e 
successivamente  modificato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  10/2010  e 
deliberazione del Commissario straordinario n. 103/2011;

Ravvisata inoltre la necessità di acquistare, saggi e album per ragazzi e insegnanti 
indicati  dai  relatori  da mettere  a  disposizione  per  i  partecipanti  e  degli  utenti  della 
biblioteca  al fine di approfondire le tematiche trattate ;

Vista la lettera della Provincia di Rimini prot. ente n. 12973/2012 con la quale 
informava la Giunta Provinciale con deliberazione n. 80 del 24 aprile 2012 nell'ambito 
del  Piano  Bibliotecario  Provinciale  ha  assegnato,  tra  l'altro,  un  contributo  di  euro 
2000,00 per la realizzazione di Biblioanchio.Attività di Promozione alla lettura (cap. E. 
2410001, cap. S 3051000); 

Visto il piano di spesa:

FORNITORE             DESCRIZIONE         CAP IMPORTO SIOPE
IL  MOSAICO  SOC. 
COOP.  SOCIALE 
ONLUS

N.  5  CONFERENZE 
DOTT.  ALFONSO 
CUCCURULLO

3051000 € 750,00

DOTT.  FABIO  DI 
SANTO

N. 3 CONFERENZE 3051000 € 750,00

L.S. 
DISTRIBUZIONE

ACQUISTO LIBRI 2840000 € 500,00

CITTA'  TEATRO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

N. 2 INTERVENTI 3051000 € 500,00

LA  PIEVE 
POLIGRAFICA 
EDITORE

STAMPA CARTOLINE 2830000 € 350,90

Dato atto che i fornitori sono stati individuati:

–per quanto riguarda le prestazioni del dott.  Alfonso Cuccurullo (Il Mosaico, società 
cooperativa sociale onlus) e dott. Fabio Di Santo, Mirco Gennari (Città Teatro Società 
Cooperativa)  sono  state  affidate   ai  sensi  dell'art.  58  terzo  comma  lettera  b  del 
Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  71  del  13  maggio  2009 e  successivamente 
modificato con deliberazione della  Giunta  Comunale n.  10/2010 e  deliberazione del 
Commissario straordinario n. 103/2011;
–L.S. Distribuzioni per acquisto volumi:  a seguito della procedura comparativa esperita 
da questo ufficio di cui alla determinazione dirigenziale n. 245/2012, tenuto conto che è 
il fornitore con il maggior numero di case distribuite;
–La Pieve Poligrafica editore : miglior offerta presentata a seguito richiesta prezzi;
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Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

         di approvare il programma delle attività di promozione alla lettura. Biblioanchio 
per una spesa complessiva di euro 2.850,90 ;

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE             DESCRIZIONE         CAP IMPORTO SIOPE
IL  MOSAICO  SOC. 
COOP.  SOCIALE 
ONLUS

N.  5  CONFERENZE 
DOTT.  ALFONSO 
CUCCURULLO

3051000 €  750,00(iva 
inclusa)

DOTT.  FABIO  DI 
SANTO

N. 3 CONFERENZE 3051000 €  750,00(iva 
inclusa)

L.S. 
DISTRIBUZIONE

ACQUISTO LIBRI 2840000 € 500,00
(iva inclusa)

LA  PIEVE 
POLIGRAFICA 
EDITORE

STAMPA CARTOLINE 2830000 €  350,90(iva 
inclusa)

CITTA'  TEATRO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

N. 2 INTERVENTI 3051000 €  500,00(iva 
inclusa)

 la spesa complessiva di euro 2.850,90  farà carico come segue : 
      -     quanto a euro 2.000,00 sul cap. 3051000 del bilancio 2012 cod. siope 
–quanto a euro 500,00 sul cap. 2840000   del bilancio 2012 cod. siope 1205
–quanto a euro 350,90 sul cap. 2830000 del bilancio 2012 cod. siope 1201

di dare atto che parte delle spese verranno finanziate con il contributo della 
Provincia di Rimini ai sensi della legge 18/2000. Piano Bibliotecario Provinciale 2012 
come da comunicazione prot. ente n. 12973/2012 ;

di accertare l'entrata di euro 2.000,00 sul cap. 2410001 codice siope 2202
         di impegnare  la spesa di euro 2.000,00  sul cap. 3051000  codice siope 1332

di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010  il numero 
Cig assegnato al presente intervento è ZBD0660B91;

di dare atto che i pagamenti verranno effettuati entro il 31.12.2012;
di dare atto che l'entrata di euro 2000,00 verrà incassata previo invio del consuntivo e 
dopo la chiusura e rendicontazione da parte della Provincia dei Piani bibliotecari 2012 
presumibilmente entro il dicembre 2013;

Pratica  827  Determinazione Dirigenziale  n.  776 del  21/09/2012 pag. 4 di 6



 di  individuare  nella  persona  di:  Giuseppina  Macaluso  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP

Elenco documenti allegati:
comunicazione Provincia di Rimini
programma delle attività
dichiarazioni ai sensi della legge 136/2010
attestazione comunicazione CIG
preventivi
  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3051000 1269 2012 750,00

3051000 1270 2012 750,00

2840000 1271 2012 500,00

2830000 1272 2012 350,90

3051000 1273 2012 500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

241001 382 2012 2000,00

Cattolica,  21/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  827  
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