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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 691 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 18/04/2019

OGGETTO:

Patto locale per la lettura

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che
•

il Cepell, Il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali, ha
promosso in collaborazione con ANCI il progetto "Città che legge" con l'intento di
promuovere e valorizzare le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità
sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura;

•

il Comune di Treviso, avendone fatto richiesta ed essendo in possesso dei requisiti
necessari, ha ottenuto la qualifica di "Città che legge" per gli anni 2018-2019;

•

il mantenimento della qualifica di Città che legge prevede la sottoscrizione di un Patto per
la lettura tra il Comune e gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni, i librai e quanti
interessati alla filiera del libro e della promozione della lettura allo scopo di dare continuità
agli interventi di promozione della lettura;

•

la qualifica di Città che legge costituisce un requisito indispensabile per la partecipazione ai
bandi di finanziamento promossi dal Cepell;

dato atto che
•

con proprie determine n. 1815 del 19/10/2018 e n. 254 del 25/2/2019, che si intendono qui
completamente richiamate, ha considerato sottoscritto il Patto locale per la lettura della
Città di Treviso tra il Comune e le associazioni/enti/persone che avevano presentato
richiesta di adesione entro quelle date;

•

successivamente sono arrivate le richieste di adesione delle seguenti associazioni
Società Dante Alighieri - Comitato di Treviso

protocollo n. 51281 del

04/04/2019

Associazione culturale L'aprisogni - Teatro di protocollo n. 44370 del
burattini

25/03/2019

determina
•
•

di considerare sottoscritto il Patto locale per la lettura della Città di Treviso allegato alla
presente determinazione tra il Comune e le associazioni elencate in premessa;
di continuare a promuovere il Patto presso altri soggetti, rappresentativi nel territorio dei
vari ambiti della filiera del libro e della promozione della lettura, i quali potranno, in
occasione degli incontri del Tavolo di coordinamento e monitoraggio o recandosi presso il
Servizio Biblioteche, aderire e sottoscrivere il Patto.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 151 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

