
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   20  del    02/03/2021

OGGETTO: 

ACCORDO DI PARTERNARIATO TRA COMUNI DEL POLO 
BIBLIOTECARIO BIBLOMARCA PER L'AGGREGAZIONE 
FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO “CITTA’ CHE 
LEGGE 2020 – REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ INTEGRATE PER LA 
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA” EMANATO DAL 
CEPELL D’INTESA CON L’ANCI E PER LA SUA REALIZZAZIONE IN 
CASO DI FINANZIAMENTO

L'anno duemilaventuno addì due del mese di Marzo alle ore 19:45, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- In base al Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di 

gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la 
promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020”, di cui alla 
Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno 
della lettura”, il CEPELL, Centro per il libro e la lettura d’intesa con 
l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha pubblicato il Bando 
“Citta’ che legge 2020 – realizzazione di attività integrate per la promozione 
del libro e della lettura”  rivolgendosi a quei Comuni che avendo ottenuto la 
qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, si impegnano a 
promuovere la lettura con continuità, anche attraverso la stipula di un Patto 
locale per la lettura;

- Le finalità sono la promozione e la diffusione dell’abitudine alla lettura 
attraverso un’azione coordinata delle varie strutture presenti sul territorio 
(biblioteche, librerie, scuole, Asl, etc.), mediante iniziative che sappiano 
coniugare il valore formativo della lettura con la sua dimensione ludica; 

- In particolare il bando si propone di:
 Favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti 

locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione superiore, 
centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed enti di ricerca.

 Sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate 
al mantenimento, rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, 
attraverso la costruzione di reti di rapporti che colleghino tutti i 
soggetti attivi nel territorio.

 Favorire la realizzazione di progetti di promozione del libro e della 
lettura che coinvolgano, oltre ai luoghi tradizionalmente deputati, 
anche spazi di scambio e relazione negli ambienti della vita 
quotidiana (es. consultori, studi medici e pediatrici, centri sportivi, 
asili nido, centri commerciali, mercati rionali, circoli ricreativi, etc.).

 Favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione alla lettura di un 
pubblico quanto più esteso e4 diversificato, con particolare riguardo 
all’attivazione o al potenziamento di servizi culturali all’interno delle 
strutture scolastiche;

 Favorire proposte in grado di sensibilizzare alla lettura fasce di età 
attualmente poco coinvolte nei programmi di promozione, 
incentivando la cultura dell’integrazione anche in una prospettiva di 
sostegno alle fasce più deboli dei no-users.

- Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento i Comuni che 
hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 e il 



bando è articolato in 5 sezioni rapportate al numero di abitanti;
- In caso di Comuni in rete il finanziamento ammissibile per il progetto 

presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma degli 
abitanti dei Comuni componenti la rete;

- le spese ammissibili sono quelle relative alla realizzazione del progetto: 
spese generali e costi per le attività di coordinamento, acquisto di libri, 
acquisto di supporti tecnologici, formazione, consulenze, spese per personale 
interno nel limite del 15% del totale dei costi;

Atteso che tra i 23 Comuni del Polo bibliotecario BibloMarca hanno ottenuto la 
qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 i Comuni di: Breda di Piave, 
Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Preganziol, Roncade, San Biagio di Callalta, 
Silea, Spresiano, Villorba e Zero Branco;

Preso atto che la somma degli abitanti dei singoli Comuni corrisponde a 137.168 che 
fa si che gli stessi possano partecipate al bando nella sezione 5 – sopra i 100.001 
abitanti;

Ricordato che tra gli stessi Comuni è in essere una convenzione recepita con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29.09.2017 nella quale si prende atto 
che la Commissione d'indirizzo del Polo BibloMarca, composta dagli Assessori alla 
Cultura dei Comuni aderenti, nella riunione del 18.04.2017 tenutasi presso il 
Municipio di Spresiano, all'unanimità ha dato il via libera per l'approvazione in 
Consiglio Comunale del nuovo schema di convenzione e ha eletto  a scrutinio segreto 
quale Comune capofila il Comune di Roncade, come risulta da apposito verbale agli 
atti dell'Ufficio Biblioteca di Spresiano;

Atteso che detta convenzione all’art. 4 che disciplina gli obblighi del Comune 
capofila alla lettera f) recita "gestire la parte amministrativa e contabile delle attività 
di Polo’; e successivamente all’art. 8 recita ‘ogni Comune deciderà di partecipare 
compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e di personale, alla realizzazione 
di progetti comuni finanziati dal potenziamento e dalla promozione dei servizi 
bibliotecari del Polo, e non diversamente finanziati’ e che all’art. 9 cita ‘referente 
per detti finanziamenti e per le relative procedure amministrative è il Comune 
Capofila al quale verrà destinata una quota parte dei contributi stessi che sarà 
determinata dalla Commissione di indirizzo";

Atteso altresì che il Bando prevede la formalizzazione della relazione che intercorre 
fra il Capofila e gli altri Comuni della rete richiedendo specificatamente un atto di 
conferimento del mandato;

Dato atto che il finanziamento massimo previsto dal Bando ammonta a complessivi € 
90.000,00 e prevede anche la possibilità per i Comuni aderenti di una 
compartecipazione  con risorse proprie nella misura variabile tra il 10% e oltre il 
40%;

Precisato che i Comuni aderenti si sono resi disponibili al cofinanziamento nella 
misura almeno del 10% del finanziamento eventualmente ottenuto, con quote 
proporzionali al numero di abitanti; 

Ritenuto di stabilire l'intenzione di partecipare al bando con una quota parte relativa 
al cofinanziamento del 10% che corrisponde per il Comune di Ponte di Piave ad una 



somma massima di € 607,00.= (somma che sarà stanziata ad avvenuto finanziamento 
del progetto);

Ritenuto pertanto di aderire al Bando “Città che legge 2020 – realizzazione di 
attività integrate per la promozione del libro e della lettura”  in partenariato con gli 
11 Comuni del Polo bibliotecario BibloMarca che hanno ottenuto per il 2020-2021 la 
qualifica di città che legge: Breda di Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, 
Preganziol, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba e Zero 
Branco con Roncade quale capofila ai fini della presentazione della proposta 
progettuale;

Vista la proposta ricevuta dal Comune di Roncade in qualità di ente Capofila da parte 
dell’Associazione Barchetta Blu con sede a Venezia San Marco 3877- come capofila 
delle realtà che fanno capo al coordinamento di promotori della lettura, che gestirà gli 
aspetti formali e amministrativi per conto di ‘Leggere per Leggere’ - in cui si richiede 
un contributo di € 3.000,00 + IVA 22%  per ideare e scrivere un progetto per il Polo 
BibloMarca relativo al Bando Città che legge 2020;

Considerato che ‘Leggere per Leggere’ raggruppa persone, associazioni e altre realtà 
di gruppo, che con passione e professionalità promuovono il libro e la lettura. Le 
singole realtà che lo costituiscono concepiscono la promozione del libro oltre il punto 
di vista didattico, come progetto culturale di arricchimento di ogni individuo e della 
comunità di appartenenza. Del gruppo fanno parte lettori ad alta voce, animatori del 
libro e della lettura, studiosi, educatori e formatori, attori, insegnanti e operatori 
culturali che per professione svolgono attività nei rispettivi contesti di lavoro; 
favoriscono la diffusione della cultura del libro e della lettura, attraverso lezioni, 
seminari, incontri, percorsi formativi, laboratori, letture ad alta voce e organizzazione 
di manifestazioni letterarie;

Ritenuto pertanto di avvalersi del supporto dell’Associazione Barchetta Blu per 
l’ideazione e la scrittura del progetto, dando atto che la spesa prevista per il predetto 
incarico sarà sostenuta da tutti gli undici Comuni che parteciperanno al progetto con 
una quota di € 333,00.= che sarà versata al Comune di Roncade, in qualità di capofila 
del Polo BibloMarca, che si occuperà dell’affidamento dell’incarico e di tutti gli atti 
conseguenti;

Valutato pertanto di partecipare al Bando pubblico “Città che Legge 2020” affidando 
al comune di Roncade il compito di presentare la proposta progettuale avvalendosi 
del supporto dell’Associazione Barchetta Blu per l’ideazione e la scrittura del 
progetto;

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con 
riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di “…astenersi dal 
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi 
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si 
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, 
se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto 
della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino 
al quarto grado”;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra 
indicata;



Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.06.2019 ad oggetto: 

"Presentazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare durante il mandato politico - amministrativo 2019/2024. art. 11 dello 
statuto comunale ”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2020 ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 con nota di 
aggiornamento”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2021  con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 con l'attribuzione ai titolari 
di posizione organizzativa delle risorse finanziarie, del piano dettagliato degli 
obiettivi e del piano delle performance ;

- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute 
successivamente;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 ad oggetto “Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile del 
Settore Cultura e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49del D. Lgs. 2672000

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di partecipare al Bando “Città che legge 2020” con il partenariato dei Comuni del 
Polo bibliotecario BibloMarca che hanno ricevuto la qualifica di Città che legge 
2020-2021, e in particolare: Breda di Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano 
Veneto, Preganziol, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba e 
Zero Branco;

2. di affidare il compito di redigere e presentare la proposta progettuale al Comune di 
Roncade quale ente Capofila, che si avvarrà nella stesura del progetto dell'apporto 
dell’Associazione Barchetta Blu con sede con sede a Venezia San Marco 3877, 
C.F. ZLNMRN67D54G914L,  oltre che della consulenza della commissione 
tecnica dei bibliotecari del Polo;

3. di demandare al Responsabile del Settore Cultura l’assunzione di tutti gli atti 
conseguenti la presente deliberazione, con particolare riferimento alla quota di 
compartecipazione stabilita dal Comune di Roncade per la stesura del progetto.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 02/03/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 02/03/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


