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L’anno Duemilaundici  il giorno VENTOTTO     del mese di giugno  ore _____ Convocata dal Sindaco 

con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei  

 

Signori: 

 

 

  PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

LUCENTINI FILIPPOLUCENTINI FILIPPOLUCENTINI FILIPPOLUCENTINI FILIPPO    Presidente x 
 

    

ALIMONTI FILIBERTOALIMONTI FILIBERTOALIMONTI FILIBERTOALIMONTI FILIBERTO    Assessore x 
      

 

      

FALSARONE CARMINE     Assessore x 
      

 

     

LUCENTINI LORENZO LUCENTINI LORENZO LUCENTINI LORENZO LUCENTINI LORENZO     Assessore  

       
x 

              

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Valente Francesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Sig. Prof. Lucentini Filippo 

 

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta  a prendere in esame l’oggetto sopra  

 

Indicato. 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
che il Comune di Fiamignano  ha l’esigenza ed il dovere di creare  luoghi di incontro e di cultura 
per i propri cittadini; 
che la Provincia di Rieti ha emesso Avviso in riferimento alla L.R. 42/97 “Norme in materia di beni 
e servizi culturali” Piano 2012 con scadenza richieste di finanziamento al 30 Giugno 2012; 
che è intenzione di questa Amministrazione aprire un Centro Integrato di Lettura Comunale, quale 
luogo di lettura e prestito libri ; 
che  il luogo atto a tale servizio è individuato in un locale facente parte un ex edificio scolastico nel 
quale è già attiva una sala CADIT, sito in Via Madonna del Poggio, n°   2    Fiamignano; 
che  la struttura non ha bisogno di alcuna opera edilizia, necessita solo ed esclusivamente di arredi e 
materiale librario (di cui buona parte sono già in possesso del Comune); 
che è stato predisposto il Progetto Operativo “Leggere Insieme… Centro integrato di lettura 
Comunale” che fa parte integrante del presente atto; 
che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’anno 2012 i seguenti obiettivi: 

A)Funzionamento e gestione Centro di Lettura 
a) la gestione sarà a carico dell’Ente attraverso Convenzione con Personale qualificato,  utilizzo di 
Personale LSU e collaborazione con le Associazioni Locali; 
b) Acquisto di materiale librario per € 15.000,00 ; 
c) Acquisti Arredi per € 4.117,44 comprensivo di IVA 
COSTO TOTALE PROGETTO € 19.117,44 
Considerato che per l’attuazione di tale programma s’intende richiedere, ai sensi della L.R. 42/97, 
alla Provincia di Rieti, relativamente al punto A) € 19.117,44,  fermo restando l’impegno del Comune a 
coprire con fondi propri di Bilancio il 10% del costo totale del Progetto; 
Vista la L.R. 24.11.1997, n. 42 denominata “Norme in materia di beni e servizi culturali del 
Lazio”; 
Visto il D. Lgs. 22.01.04, n. 42 denominato “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
Visto il T.U. D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267; 
Dato atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla proposta della 
presente deliberazione: 
• Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica; 
• Il responsabile del servizio finanziario ha espresso pare favorevole circa la regolarità 
contabile; 
Con voti unanimi legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Progetto citato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
2. con separata votazione, resa all’unanimità, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
3.di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line, con i relativi allegati ad esclusione della 
parte grafica. 
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Leggere insieme……- Centro integrato di lettura Comunale 
 



CONTENUTO 
(motivazione ) 

Il presente progetto si colloca a pieno titolo all’interno delle nuove  strategie che la  
nostra Amministrazione intende perseguire ed è in linea con quanto emerso dal 
Piano Sociale  e Culturale del Comune stesso, si traduce operativamente 
nell’elaborazione del progetto “ Leggiamo insieme…..  - Punto di lettura Comunale” 
Il Comune di Fiamignano si trova nella provincia di Rieti ed è uno dei sette Comuni 
del Distretto n° 4 (Salto – Cicolano).  
La popolazione residente nel Comune di Fiamignano è di 1586 abitanti. Al Comune 
appartengono ventisette frazioni che, seppure non tutte molto distanti tra loro, 
sono piuttosto mal collegate anche con il rispettivo capoluogo. Le frazioni sono, 
inoltre, scarsamente abitate, causa la bassa densità della popolazione, per il fatto 
che molte famiglie sono dei nuclei monoparentali, cioè costituiti da un unico membro 
(solitamente un anziano solo) e dalle necessità lavorative, che spesso costringono le 
persone a trasferirsi nelle città più vicine. I luoghi di incontro , di socializzazione, 
di condivisione sono scarsi. È da una realtà come questa, che seppur ricca di 
bellezze naturali non sempre apprezzate e scarsamente valorizzate, una realtà che 
sente forte l’esigenza di un riscatto sociale e culturale che nasce la necessità di 
creare luoghi di incontro e di crescita; crediamo fortemente nel recupero dei luoghi 
della cultura ed è per questo motivo che intendiamo sollevare lo specifico tema 
del rilancio di un luogo di lettura . Il comune di Fiamignano ha bisogno di 
investire sulla cultura , sulla formazione delle giovani generazioni e al contempo 

sull’attivo coinvolgimento delle generazioni più  adulte.   

Proponiamo un progetto d’azione che pensiamo potrebbe essere programmato e 
articolato in più passaggi da attuare nell’arco di un anno e di ri-definire nel corso 
del tempo , potendo magari beneficiare negli anni successivi di ulteriori 
finanziamenti. 
La sala Di lettura che si tenterà di realizzare non sarà semplicemente un luogo 
statico, inteso esclusivamente come posto in cui l’utente si recherà per leggere o 
per chiedere in prestito un libro dovrà essere anche un luogo da cui dar vita a 
percorsi educativi  e a momenti formativi e di orientamento, riservandoci la 
possibilità di organizzare  incontri, seminari con la popolazione locale , sotto la guida 
di esperti, anche sulle tematiche legate alle attività di ricerca , documentazione e 
catalogazione dei materiali informativi legati alla tradizione e cultura locali e 
provinciale, tentando di sfruttare quel patrimonio artistico legato al progetto “ 
Briganti al muro, la storia e la memoria” progetto finanziato dalla L.R. 10/01 
”Programma di promozione del turismo montano” art. 23., che ad oggi e stato poco 
valorizzato.  
Contiamo di organizzare nel corso del primo anno almeno una giornata studio con 
argomento a tema, partendo magari dalla lettura di un libro, ricorrendo ad esperti 
ed in collaborazione con la Provincia di Rieti ed un percorso didattico coinvolgendo 
le nostre scuole il cui argomento potrebbe essere legato al progetto realizzato con 
la L.R. 10/01.  
La sala Lettura sarà dotata di circa 1000 libri, di cui 200 già in 
possesso del Comune, è 800 da acquistare, avrà 20 postazioni di 
lettura e rispetterà il seguente orario di apertura:  

Martedì   dalle ore 16,00 alle ore 20.00 
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
Si potrà effettuare il servizio di prestito libri con riconsegna entro 30 giorni. 
Al fine di realizzare il punto di lettura  Comunale si intende utilizzare come luogo 



uno come spazio all’interno di un edificio scolastico di proprietà del Comune, ubicato 
nel Capoluogo comunale e nel quale è già attiva una Sala CADIT. 
Ad oggi il locale è in disuso, gli interventi da apportare non sono di 
natura strutturale intendendo questa come rifacimento muri o 
pavimenti, ad una prima necessaria ripulitura e tinteggiatura seguirà 
in via prioritaria l’allestimento con arredi adatti , quali: scaffalatura 
per il perimetro equivalente a tre pareti , 4 scrivanie, 20 sedie. 
 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

 

L’obiettivo che si prefigge il progetto è in primo luogo il coinvolgimento di tutta la 
popolazione ma in particolar modo i bambini e gli adolescenti del territorio comunale 
intende rispondere alle seguenti esigenze: 

• Creare un luogo di sapere, di studio, di formazione intellettuale, che 
coinvolga tutte le generazioni;  

• Avvicinare le giovani generazioni alla lettura  
• Integrare e sviluppare le capacità cognitive del bambini e degli adolescenti 

attraverso giornate di studio curate da esperti e percorsi didattici in 
collaborazione con l’Istituto Didattico; 

� Promuovere ed incoraggiare sul territorio azioni di ricerca, documentazione 
di tipo storico, culturale ed antropologico . 

� Organizzare momenti formativi/informativi quali incontri, seminari con la 
popolazione locale sulle tematiche legate alle attività di ricerca, 
documentazione e catalogazione dei materiali informativi legati alla 
tradizione e cultura locale. 

� organizzare incontri pubblici di informazione-sensibilizzazione su svariate 
tematiche, di interesse locale e globale; 

� far partire una campagna di invito alla donazione di volumi, rivolta ai 
cittadini che posseggono o hanno ricevuto in eredità piccoli fondi librari, ma 
non hanno spazi per tenerli (piuttosto che costringerli a disfarsene, 
potrebbero donarli alla cittadinanza); 

 
  

EVENTUALI 

PARTNER  
che si intende 
coinvolgere 

Si intenderà coinvolgere tutto il mondo dell’Associazionismo Comunale nonché le 
Scuole a partire da quella dell’Infanzia a quelle Primarie e Secondarie di 1° grado. 
Sarà inoltre sempre coinvolta l’Amministrazione Provinciale per quelle iniziative 
quali: seminari e giornate studio. 
 

RISORSE E 
STRUMENTI 
(umane e materiali) 
 

Le risorse Umane saranno gestite direttamente dall’Area Amministrativa che: 
- provvederà alla stipula di una Convenzione per l’incarico di Responsabile del 

Punto di lettura  a persona in possesso di diploma di Laurea in Materie 
Umanistiche , l’incarico avrà la durata di un anno per un numero di ore pari 
ad 8 mensili, e sarà a totale carico dell’Ente; 

-  assicurerà la presenza di personale L.S.U., al fine di svolgere le seguenti 
funzioni: apertura e assistenza al pubblico, segreteria, custodia, 
sorveglianza delle sale espositive, manutenzione ordinaria dei beni esposti e 
cura del locale. 

Per tutto ciò che riguarda gli strumenti: 
- Acquisto arredi e libri; 

si provvederà contando sul finanziamento richiesto. 
Le spese di gestione, quali utenze, riscaldamento e cancelleria varia saranno a 



carico del Comune.  
 

TEMPI  

di 

realizzazione  

I tempi di realizzazione sono stimati intorno ai tre/sei mesi, necessari per gli 
acquisti degli arredi, dei libri e delle strumentazioni tecnologiche necessarie, 
nonché per gli adempimenti di ordine amministrativo-burocratico, quali stipula 
contratto di collaborazione per il responsabile del servizio, organizzazione del 
personale da utilizzare per la gestione, approvazione regolamento ecc…  
Dopo questo periodo iniziale la sala lettura sarà funzionale a pieno titolo e potranno 
essere organizzate anche le prime iniziative. 
 

  

 COSTI E 

PIANO DI 

GESTIONE 
(personale, titolo o 
qualifica, tipologia 
contratto); 
adeguamento sede, 
etc.. 

Per la GESTIONE il Comune provvederà alla Stipula di una Convenzione con 
personale qualificato in qualità di Responsabile, si servirà inoltre del personale LSU 
nonché della Collaborazione della ProLoco di Fiamignano.   
 
ACQUISTO ARREDI 

N° 4 Scrivanie Mod91180Y11  € 230,00 cad .x 4                 €  920,00 
N° 20 Sedie Mod 2071Y66     € 28,58 cad. x 20                 €  571,60 
 N° 3 Scaffali Part. Mod.207Y1148    € 148 cad.x3            €   444,00 
 N°13 Scaffali Suc. Mod.207Y1149    € 115 cad.x13           € 1.495,00                         
Tutto come da listino prezzi catalogo MANUTAN                                          
                                                       TOTALE                     € 3.431,20 
                                       Iva al 20%           €   686,24 

 

                                    TOTALE ARREDI      € 4.117,44 

                  
ACQUISTO LIBRI 
N° 1000 Volumi stimando una media di € 15,00 a test      € 15,000,00 
 

 COSTO TOTALE PROGETTO                          € 19.117,44 

Il Comune si impegna a coprire con propri fondi di bilancio il 10% del costo 

totale del Progetto 
 

Contributi richiesti nei precedenti 
anni: 
Denominazione 
 

NESSUNO 
 

CONTRIBUTO 
RENDICONTATO 
(anno e importo) 
 

NESSUNO  

CONTRIBUTO DA 
RENDICONTARE 
(anno e importo) 

NESSUNO 

ALTRO  
 
 

 

 

 

 

 

 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

T.U. 267/2000 

 

  IL FUNZIONARIOIL FUNZIONARIOIL FUNZIONARIOIL FUNZIONARIO                      IL FUNZIONARIO  IL FUNZIONARIO  IL FUNZIONARIO  IL FUNZIONARIO    

                  Il Responsabile del servizio                                                  Il Responsabile del servizio 

          F.to F.to F.to F.to     Giordani CarlinoGiordani CarlinoGiordani CarlinoGiordani Carlino                                                                                                                                                                                                                     F.to F.to F.to F.to     Dott. Scoppetta Massimo Dott. Scoppetta Massimo Dott. Scoppetta Massimo Dott. Scoppetta Massimo 

                                                                                                

    
 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL IL IL IL         SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO    

                                                                         F.to  F.to  F.to  F.to     Prof. Filippo LucentiniProf. Filippo LucentiniProf. Filippo LucentiniProf. Filippo Lucentini 

                              

 

                                                    IL SEGRETARIO                                    IL SEGRETARIO                                    IL SEGRETARIO                                    IL SEGRETARIO    

                                                                                                                                               F.to    F.to    F.to    F.to     Dott. Valente Francesco Dott. Valente Francesco Dott. Valente Francesco Dott. Valente Francesco     

    

    

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale ON – LINE  il  29.06.2011 – REPERTORIO 76/2011 

E per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 

         IL SEIL SEIL SEIL SEGRETARIOGRETARIOGRETARIOGRETARIO    

                                        Data 29.06.2011                                    F.to F.to F.to F.to     Dott. Valente Francesco Dott. Valente Francesco Dott. Valente Francesco Dott. Valente Francesco  

 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 il giorno 29.06.2011 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

 

 Data 29.06.2011      IL SEGRETARIOIL SEGRETARIOIL SEGRETARIOIL SEGRETARIO    

                                  F.toF.toF.toF.to  Dott. Valente FrancescoDott. Valente FrancescoDott. Valente FrancescoDott. Valente Francesco    

 

 

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 Data 29.06.2011                   IL SEGRETARIOIL SEGRETARIOIL SEGRETARIOIL SEGRETARIO    

                         Dott.  Valente Francesco  Dott.  Valente Francesco  Dott.  Valente Francesco  Dott.  Valente Francesco     

 

 

 

 

 
 

 


