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COPIA 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI 

 
N.  220    del 15-07-2022 

 
OGGETTO: PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE DI USINI. 

APPROVAZIONE ELENCO ADERENTI E FIRMATARI. 

 
L’anno  duemilaventidue  addì  quindici  del mese di luglio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa  Francesca Contini nominata con Provvedimento del Sindaco n. 10 del 16.06.2022. 
 

 

 

PREMESSO CHE: 

 
➢ il “Centro per il libro e la lettura” ha istituito la qualifica “Città che legge” con cui intende valorizzare, 

di intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) quelle amministrazioni comunali 

impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della 

lettura in partenariato con i diversi attori della filiera del libro e della lettura; 

➢ con notizia datata 24/11/2021 pubblicata sul sito del “Centro per il libro e la lettura” avente per oggetto 

“Avviso pubblico città che legge 2022/2023: informazioni” è stato comunicato ai Comuni interessati 

ad ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022/2023 che l’avviso pubblico verrà reso 

noto nel 2022 e si arricchirà di un nuovo requisito. Sarà infatti necessario che il comune candidato 

abbia già stipulato sul suo territorio un “Patto per la lettura” (comunale o intercomunale), non varrà 

più solo l’impegno a stipularlo; 

➢ con notizia pubblicata successivamente sul sito del “Centro per il libro e la lettura” in data 20.06.2022 

avente per oggetto: “Qualifica “Città che legge 2022-2023”: disponibile l’avviso pubblico con 

scadenza 29 luglio”, si rende noto che a partire dalla medesima data è possibile per tutti i Comuni 

italiani candidarsi a ottenere la qualifica “Città che legge” per il biennio 2022/2023; 
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CONSIDERATO CHE: 

 

• attraverso il progetto “Città che legge”, promosso ai sensi della legge n. 15 del 13.02.2020 recante: 

“Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura”, che lo individua quale strumento di 

attuazione del piano nazionale di promozione della lettura, il “Patto per la lettura” riveste un ruolo di 

primaria importanza della promozione per la lettura sui territori e costituisce elemento di premialità 

all’interno dei bandi del “Centro per il libro” come specificato con il predetto comunicato; 

 

• il Comune di Usini ha tra le sue specifiche finalità statutarie ed istituzionali, quella di promuovere il 

patrimonio culturale in tutte le sue forme, valorizzare e favorire le attività culturali e sportive come 

strumenti che favoriscono la crescita delle persone, sostenere la produzione di nuove espressioni 

culturali nonché favorire iniziative fondate sulla tradizione storica locale; 

 

• nel territorio è presente la Biblioteca Comunale intitolata a “Stanis Ruinas”, noto giornalista e scrittore 

nato a Usini nel 1899 che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 28.11.2006, ha aderito 

al sistema interbibliotecario “Coros-Figulinas”, consistente in un’ associazione di Comuni per la 

gestione delle Biblioteche al fine di ottimizzare la possibilità di fruizione della biblioteca e 

promuovere la lettura, nonché una scuola infanzia, un istituto di istruzione primaria e secondaria di 

primo grado; 

 
VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 23.06.2022, con la quale: 

 

- è stato approvato lo schema del “Patto locale per la lettura del Comune di Usini” e il modulo di 

domanda, allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- si autorizza il Sindaco alla firma del “Patto locale per la lettura del Comune di Usini” nella sua 

stesura completa di tutti i dati e gli elementi necessari; 

 

- viene stabilito di dare massima visibilità al Patto pubblicando, a seguito dell’approvazione della 

deliberazione, un avviso pubblico, per consentire l’adesione al maggior numero possibile di soggetti 

interessati; 

 

- viene stabilito di consentire, entro il periodo di validità del Patto, la sottoscrizione dello stesso da parte 

di eventuali soggetti che esprimessero in un secondo momento la volontà di aderirvi; 

 

- viene demandata al responsabile del Servizio Socio Culturale l’adozione dei successivi provvedimenti di 

competenza; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 198 del 27.06.2022 con la quale è stato approvato, 

l’Avviso Pubblico “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE AL “PATTO LOCALE 

PER LA LETTURA DEL COMUNE DI USINI”, all’uopo predisposto ed allegato al medesimo atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSTATATO CHE: 

 

• l’avviso e la domanda, in ossequio al disposto dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, sono stati 

pubblicati all’albo pretorio on line in data 27.06.2022 (pubblicazione dal 27.06.2022 al 08.07.2022, 

n° 761) e nella home page del sito istituzionale dell’Ente; 
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• la propria determinazione n. 198 del 27.06.2022  prevede che, successivamente alla presentazione 

delle domande di adesione al patto per la lettura, il responsabile del servizio, in qualità di 

responsabile del procedimento, redigerà ed approverà il primo elenco dei soggetti che avranno 

presentato domanda di adesione e prevede, inoltre, che l’ammissione al patto locale per la lettura è 

disposta sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione; 

 

• entro le ore 12,00 del giorno 08.07.2022  sono pervenute le manifestazioni di adesione al “Patto 

Locale per la Lettura  del Comune di Usini” come da elenco allegato; 

• con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito e l’elaborazione dell’elenco segue esclusivamente l’ordine di 

presentazione delle adesioni pervenute al Protocollo dell’Ente, in quanto, l’istanza di adesione ha il 

solo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse ad attuare il Patto per la lettura, fermo 

restando che l’adesione sarà sempre possibile e sempre aperta; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

• il “Patto Locale per la Lettura del Comune di Usini” ha durata triennale a decorrere dalla data di 

approvazione, estensibile e rinnovabile su espressa volontà delle parti firmatarie manifestata nei sei 

mesi antecedenti alla scadenza; 

• il “Patto Locale per la Lettura” è aperto a successive adesioni, oltre a quelle dei primi firmatari e 

potrà avvenire in qualsiasi momento su richiesta dei soggetti idonei che ne condividono i contenuti, 

sottoscrivendo la domanda di adesione. Le nuove adesioni saranno comunicate ai firmatari del 

patto; 

• i firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al Comune di Usini, 

recedere dal Patto senza che vi sia necessità di preavviso e senza oneri. I recessi saranno 

comunicati ai firmatari del patto; 

 

VERIFICATO CHE, a seguito delle operazioni istruttorie volte alla verifica delle domande di adesione, 

si ritiene opportuno procedere alla stesura dell’elenco dei soggetti che hanno manifestato la propria volontà 

di adesione e di sottoscrizione del Patto alla Lettura, condividendone le finalità ed i contenuti; 

 

RITENUTO, pertanto, in esecuzione degli atti amministrativi sopra richiamati, di poter procedere 

all’approvazione dell’elenco redatto ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ACCERTATO CHE,  in relazione alla presente determinazione e ai sensi del Codice di Comportamento 

di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Usini, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 70 del 08.07.2021, adeguato alle linee guida A.N.A.C. n. 177 del 19.02.2020, 

formato da n. 18 articoli, non sussistono conflitti di interesse e incompatibilità con i destinatari dell’atto; 

 

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è necessario 

acquisire il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267/2000 che attesta la 

copertura finanziaria, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTI: 

 

• Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 1 del 20.01.2000 e 

successivamente integrato con deliberazione C.C. n° 27 del 23.05.2000; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 14.03.2013, n° 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”; 

• Il Decreto legislativo n° 118/2011; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2021, con la quale è stato approvato il   

Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2022/2024, Esercizio 2022; 

• La Deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 27.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2022; 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che quanto esposto in narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente determinazione; 

 

DI APPROVARE l’elenco dei soggetti aderenti e firmatari del “Patto Locale per la Lettura del 

Comune di Usini”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che il “Patto Locale per la Lettura” è aperto a successive adesioni oltre a quelle dei 

primi firmatari, l’adesione potrà avvenire in qualsiasi momento su richiesta dei soggetti idonei che ne 

condividono i contenuti sottoscrivendo la richiesta e, delle nuove adesioni, ne sarà data comunicazione ai 

firmatari del patto; 

 

DI PRECISARE che la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa ed è esecutiva dal momento della sua 

adozione; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

 

• la presente determinazione e l’allegato elenco, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Usini per 

quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente Regolamento di organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi e sulla home page del sito istituzionale; 

• con la pubblicazione sul sito istituzionale si ha assolto l’onere di pubblicità adeguata, con valenza di 

comunicazione ai soggetti aderenti e firmatari; 

 

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è 

la sottoscritta dott.ssa Francesca Contini. 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa Contini Francesca 
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_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del comune 

www.comune.usini.ss.it per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività dal 15-07-2022 al 

30-07-2022. 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Usini 15-07-2022                                    Dott.ssa Contini Francesca 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 
 


