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COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Pratica n. 667 del 23/12/2021

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 1530 Del 23/12/2021

OGGETTO:SERVIZIO CULTURA – MONTEPULCIANO CITTA’ CHE LEGGE 2020/2021-
PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE ED ISTITUZIONE BIBLIOTECA
COMUNALE – APPROVAZIONE PRIMO ELENCO ADERENTI E FIRMATARI

IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento
delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili
di area;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22.02.2021 avente per oggetto "Uffici
e Servizi Comunali – Aggiornamento e revisione parziale della struttura comunale e
approvazione organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2021 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021-2023 – Nota di aggiornamento”,
esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2021 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati - Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01.02.2021 avente per oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2021 (PEG) – Approvazione parte finanziaria” e la delibera della Giunta
Comunale n. 63 del 29.03.2021 avente ad oggetto “Piano obiettivi e Performance 2021/2023”;

PREMESSO CHE:
- con D.G.C. n. 251 del 13.12.2021 in seguito alla qualifica di “Città che legge” per il biennio
2020/2021, emessa dal Cepell (Centro per il libro e la lettura - Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali), è stato approvato lo schema del documento denominato “Patto Locale per la
Lettura del Comune di Montepulciano e dell’Istituzione Biblioteca Comunale” da sottoscrivere
con i diversi soggetti interessati presenti sul territorio, previo avviso pubblico per
manifestazione di interesse, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità dettati dalle
normative di settore, per raggiungere l’obbiettivo comune di promuovere la lettura come diritto
fondamentale di tutti i cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di
crescita personale e collettiva;
- con Determina n. 1508 del 14.12.2021 sono stati approvati l’avviso, la domanda e la
modulistica finalizzata alla sottoscrizione del “Patto Locale per la Lettura del Comune di
Montepulciano e dell’Istituzione Biblioteca Comunale” da parte dei soggetti interessati
(istituzioni pubbliche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni,
scuole, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie) alla
realizzazione di una rete di collaborazione tra le realtà culturali operanti nel territorio del
Comune, con lo scopo di diffondere e valorizzare la lettura come strumento di benessere
individuale e sociale, attraverso un'azione coordinata e congiunta;

RICHIAMATI gli indirizzi recepiti ed approvati con la citata Delibera di Giunta Comunale n. 251
del 13.12.2021 e le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico, approvato con determina n.
1508 del 14.12.2021 e pubblicato in data 14.12.2021;

VISTO CHE:
- l’Avviso ed il bando sono stati pubblicati all’Albo pretorio on line al n. 2428/2021 e nel sito del
Comune, sia sulla home page che sul profilo “Amministrazione Trasparente” nella sezione
“Bandi di concorsi - Concorsi e selezioni- Bandi”;
- l’art. 6 del suddetto Avviso prevede che successivamente alla presentazione delle domande
di adesione al “Patto locale per la Lettura” il Responsabile dell’Area Amministrativa, in qualità
di Responsabile del Procedimento, redigerà il primo elenco dei soggetti che avranno
presentato domanda di adesione e che l’ammissione al patto locale per la lettura è disposta
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sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ed in particolare in base
alla dichiarazione di voler partecipare al Patto locale per la lettura senza scopo di lucro;
- alla data odierna sono pervenute le manifestazioni di adesioni al “Patto Locale per la Lettura
del Comune di Montepulciano e dell’Istituzione Biblioteca Comunale” come da elenco allegato;
- con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzione di
punteggi od altre classificazioni di merito e l’elaborazione dell’ elenco segue esclusivamente
l’ordine di presentazione delle adesioni pervenute al protocollo, in quanto l’istanza di adesione
ha il solo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse ad attuare il “Patto Locale per la
Lettura del Comune di Montepulciano e dell’Istituzione Biblioteca Comunale”, fermo restando
che l’adesione sarà sempre possibile e sempre aperta ;

DATO ATTO CHE:
- il “Patto Locale per la Lettura del Comune di Montepulciano e dell’Istituzione Biblioteca
Comunale” ha durata triennale con il seguente periodo di riferimento: 2021/2023, estensibile e
rinnovabile mediante approvazione di apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che
intendono procedere al rinnovo medesimo;
- il “Patto Locale per la Lettura del Comune di Montepulciano e dell’Istituzione Biblioteca

Comunale” 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

Montepulciano, recedere dal Patto senza che via 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 di procedere alla redazione dell’elenco dei soggetti che hanno manifestato
la propria volontà di adesione e di sottoscrizione del “Patto Locale per la Lettura del Comune di
Montepulciano e dell’Istituzione Biblioteca Comunale”, condividendone le finalità ed i contenuti;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione degli atti amministrativi sopra richiamati, e tenuto conto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità cui deve essere informato tutto il procedimento di formazione,
tenuta, aggiornamento ed utilizzo dell’elenco in oggetto, di poter procedere all’approvazione
dell’elenco redatto ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che in relazione alla presente determinazione, non sussistono situazioni,
neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L.
241/1990, come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, con
conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R.
16.04.2013 n. 62, dal momento che, dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla
relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui la sottoscritta o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
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associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è
necessario acquisire il visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs.
18.8.2000, n. 267, che attesta la copertura finanziaria, in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto esposto in narrativa forma parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione;

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’elenco dei soggetti aderenti e
sottoscrittori del “Patto Locale per la Lettura del Comune di Montepulciano e
dell’Istituzione Biblioteca Comunale” per come indicati nell’ allegato, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

3. di dare atto che l’elenco allegato risulta alla data odierna composto dai soggetti aderenti
e firmatari del “Patto Locale per la Lettura del Comune di Montepulciano e
dell’Istituzione Biblioteca Comunale”;

4. di dare atto, altresì, che il “Patto Locale per la Lettura del Comune di Montepulciano e
dell’Istituzione Biblioteca Comunale” 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 e delle nuove
adesioni ne sarà data comunicazione ai firmatari del Patto;

5. 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;

6. di pubblicare il presente atto e l’allegato elenco all'albo Pretorio on line e sul sito del
Comune di Montepulciano, sia sulla home page che sul profilo “Amministrazione
Trasparente” nella sezione “Bandi di concorsi - Concorsi e selezioni- graduatorie”;

7. di dare atto che con la pubblicazione sul sito istituzionale si ha assolto l’onere di
pubblicità adeguata, con valenza di comunicazione ai soggetti aderenti e firmatari;

8. di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa entro 120
giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
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IL RESPONSABILE DI AREA
Torelli Grazia

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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