VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
Deliberazione n. 132
In data 18/05/2022
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO E BENEFICI DI MODESTA ENTITÃ ALLA
POETESSA LUISA PESTRIN PER LETTURA AD ALTA VOCE DI "IL SOGNO DI
UNA COSA" DI P.P. PASOLINI
L'anno 2022, addì 18, del mese di Maggio, alle ore 12:10 nella residenza Municipale, su convocazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Maurutto Flavio

Sindaco

Presente

Grosseto Pier Luigi

Vice Sindaco

Presente

Zuppichin Elena

Assessore

Presente

Driusso Robertino

Assessore

Presente

Biasin Nicolino

Assessore

Presente

Colusso Vio Selena

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Concessione di patrocinio e benefici di modesta entità alla poetessa Luisa Pestrin per

lettura ad alta voce di "Il sogno di una cosa" di P.P. Pasolini
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’istanza n. di prot. 12653 del 10.05.2022 con la quale la poetessa locale Luisa Pestrin,
promuove l’iniziativa culturale consistente nella lettura ad alta voce di “Il sogno di una cosa” di P.P.
Pasolini da realizzare a San Michele al Tagliamento da fine maggio a fine giugno 2022;
Preso atto che in tale istanza si chiedono:
patrocinio comunale per l’iniziativa e, a titolo di beneficio di modesta entità, la promozione
dell’iniziativa tramite i canali comunicativi del Comune, la possibilità di utilizzare gratuitamente una volta la settimana dalle 20.30 alle 22.00, nelle date di martedì 31 maggio e martedì 7, 14, 21 e
28 giugno 2022 - una sala dei negozi ex Ater, allestita con n. 1 tavolo e n. 10 sedie, per complessivi
5 incontri per presunto afflusso di n. 8 persone;
Considerato che il Comune promuove manifestazioni culturali, come i corsi di approfondimento su
poeti e scrittori, su autori locali e non e corsi di scrittura creativa e lettura ad alta voce, per
l’interesse che possono rivestire per la comunità locale ma anche per chi liberamente vi vuol
partecipare;
Preso atto che il suddetto corso/laboratorio prevede un costo forfettario di iscrizione minimo a
copertura delle spese di organizzazione e del materiale fornito dalla docente;
Visto che la proponente, autrice di numerose pubblicazioni e vincitrice di vari premi letterari, ha già
tenuto in passato corsi analoghi in alcune biblioteche del territorio e nella nostra, raccogliendo
buona partecipazione di pubblico e che più volte, nel tempo, alcuni lettori ed utenti sanmichelini
hanno manifestato interesse a partecipare ad attività di gruppo guidate nelle quali conoscere meglio
uno scrittore o un poeta;
Considerato altresì che fra le finalità proprie delle biblioteche di pubblica lettura rientra senz’altro la
realizzazione di corsi culturali e per il tempo libero rivolti agli utenti, in particolare quando si tratti
di promozione di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza
e valorizzazione e con la diffusione e promozione della lettura e del libro;
Visto il vigente Statuto Comunale e in particolare l’Art. 3 – “Finalità”, comma 5, che indica tra i
principi ispiratori dell’azione dell’Ente “la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo
libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e
anziana” (lettera f) e precisa che nel promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale “il Comune
valorizza enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive…” (Art. 7);
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini,
per il quale il Comune può concedere su richiesta degli interessati, anche soggetti privati, il
patrocinio e l’uso per breve tempo di spazi, strutture ed attrezzature comunali a titolo gratuito, per
iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo;
Richiamato il Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche, che pone tra i compiti delle
biblioteche di pubblica lettura:
- sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i
livelli;
- offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;
- promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la
comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;

Ricordate inoltre le Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche pubbliche (Il servizio
bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo preparate dal gruppo di lavoro
presieduto da Philip Gill per la Section of Public Libraries dell’IFLA - edizione italiana a cura della
Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell’AIB, 2002) in particolare ai seguenti punti:
La biblioteca pubblica ha anche un ruolo importante come centro di attività per lo sviluppo
culturale e artistico della comunità, contribuendo a creare e sostenere la sua identità culturale.
Queste funzioni possono essere svolte operando in collaborazione con le organizzazioni locali e
regionali, offrendo spazi per le attività culturali, promuovendo programmi culturali e
assicurandosi che gli interessi culturali siano riflessi nelle raccolte. (1.3.5 Le biblioteche pubbliche
e lo sviluppo culturale);
La biblioteca pubblica dovrebbe incoraggiare la crescita artistica e culturale delle persone di ogni
età organizzando varie attività e sfruttando le sue risorse. È anche un importante centro sociale nel
quale gli individui e i gruppi possono incontrarsi informalmente o in occasioni formali; questo è
particolarmente importante nelle comunità che non hanno a disposizione altri luoghi di riunione.
(3.4.6 Gli interessi del tempo libero)”;
Ritenuto quindi opportuno, condividendo le finalità e le linee guida sopra esposte, accogliere la
proposta della scrittrice Luisa Pestrin;
Ritenuto altresì di concedere il patrocinio comunale per l’iniziativa, la promozione dell’iniziativa
tramite i canali comunicativi del Comune, la messa a disposizione e utilizzo dell’attrezzatura
richiesta, l’uso gratuito di una sala dei negozi ex Ater, individuata indicativamente nella terza dopo
la biblioteca comunale (ma eventualmente potrà essere assegnata anche altra dei negozi ex Ater)
una volta la settimana nella serata di martedì 31 maggio e martedì 7, 14, 21 e 28 giugno 2022,
indicativamente dalle 20.30 alle 22.00, per la realizzazione del suddetto corso/laboratorio di lettura
ad alta voce;
Considerata la necessità di formalizzare la concessione del patrocinio, dell’uso gratuito del locale e
dell’attrezzatura con il presente atto;
Dato atto che per l’allestimento della sala con tavolo e sedie verrà richiesta la collaborazione del
Servizio Operai manutenzione (S.A.M.S.S.), al Servizio LL.PP/Manutenzione Immobili sarà
richiesto raffrescamento della sala, mentre al Servizio LL.PP./Patrimonio, cui sarà trasmessa copia
del presente atto, saranno demandati gli adempimenti necessari alla consegna temporanea del locale
precisando che è intenzione dell’Amministrazione rendere quanto più agevole la procedura
burocratica relativa alla richiesta/consegna locali onde evitare ai richiedenti di doversi recare più
volte presso i vari uffici comunali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 14.03.2019 avente ad oggetto
“Determinazione tariffe orarie per l’uso delle sale comunali. Aggiornamento”;
Valutato che all’utilizzo della sala di cui sopra corrisponde una somma pari ad € 75,00 che non
verrà introitata;
Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza dal punto di vista contabile;
Visto il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” il quale, ai sensi dell’art. 26, comma k, stabilisce
una riduzione del 50% sul canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria;
Dato atto che nessun onere o responsabilità è da imputarsi al Comune in relazione all’iniziativa,
organizzata e gestita in via esclusiva dal richiedente medesimo al quale restano a carico le eventuali
spese dell’imposta di pubblicità, se dovuta, nonché le responsabilità connesse alla corretta
Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 132 del 18/05/2022

3

diffusione del materiale promozionale;
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore Economico
Finanziario, Servizio “Turismo, Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 86 del 28.12.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170,
COMMA 1, D.LGS. 267/2000)” e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 87 del 28.12.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e s.m.i.;
Richiamata altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2022, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO
DELLA PERFORMANCE 2022-2024 e s.m.i.;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore
Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che si fanno propri, e che si danno qui per integralmente riportati:
1. di accogliere l’istanza di Luisa Pestrin, relativa alla realizzazione del corso / laboratorio di
lettura ad alta voce “Il sogno di una cosa” di P.P. Pasolini da realizzare a San Michele al
Tagliamento da fine maggio a fine giugno 2022;
2. di concedere alla scrittrice il patrocinio comunale, l’attrezzatura richiesta (n. 1 tavolo e n.
10 sedie), l’uso gratuito di una sala dei negozi ex Ater (indicativamente ora individuata
nella terza dopo la biblioteca, eventualmente potrà essere assegnata anche altra sala
diversa) una volta la settimana nella serata di martedì 31 maggio e martedì 7, 14, 21 e
28 giugno 2022, indicativamente dalle 20.30 alle 22.00, per la realizzazione del suddetto
corso/laboratorio di lettura ad alta voce;
3. di autorizzare, già con il presente atto, eventuali spostamenti o recuperi di lezione in altre
date, nel caso in cui il calendario previsto dovesse modificarsi per ragioni legate ad attività
del Comune e della Biblioteca, o per rinvii legati all’organizzatrice del corso;

4. di dichiarare che l’utilizzo gratuito della sala potrà avvenire solo a seguito della
pubblicazione nel sito del Comune, alla sezione “Amministrazione trasparente”, dei dati
previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs del 14.03.2013;
5. di dare atto che la concessione del patrocinio comunale comporta un beneficio economico
calcolato in € 75,00 oltre alla riduzione del 50% sul canone unico patrimoniale per
esposizione pubblicitaria, ai sensi dell’art. 26, comma k, del vigente “Regolamento per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale”;
6. di precisare che per l’allestimento della sala con tavolo e sedie verrà richiesta la
collaborazione del Servizio Operai manutenzione (S.A.M.S.S.), al Servizio
LL.PP/Manutenzione Immobili sarà richiesto il raffrescamento della sala;
7. di demandare al competente Settore Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio gli adempimenti
necessari alla consegna temporanea dei locali, precisando che è intenzione
dell’Amministrazione rendere quanto più agevole la procedura burocratica relativa alla
richiesta/consegna locali onde evitare ai richiedenti di doversi recare più volte presso i vari
uffici comunali;
8. di dare atto che nessun onere o responsabilità è da imputarsi al Comune in relazione
all’iniziativa, organizzata e gestita in via esclusiva dalla richiedente medesima alla quale
restano a carico: le eventuali spese dell’imposta di pubblicità, se dovuta; le responsabilità
connesse alla corretta diffusione del materiale promozionale; il conseguimento delle
eventuali autorizzazioni di legge previste per le attività organizzate;
9. di precisare che gli spazi concessi dovranno essere utilizzati alle condizioni e limiti previsti
dalla legge in considerazione dello stato e delle caratteristiche che la parte richiedente
dichiara di ben conoscere ed accettare; essa assume pertanto ogni e qualsiasi responsabilità
per danni a persone e a cose, anche a terzi, derivanti da usi del locale non consentiti.
Risponde altresì di ogni danno o deterioramento dello stesso durante il periodo in cui viene
concesso, a norma di legge;
10. di dare atto che il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento è concesso solo per
la durata dell’iniziativa in oggetto;
11. di dare atto che gli organizzatori sono gli unici responsabili dell’iniziativa per eventuali
danni e/o inconvenienti che potrebbero accadere durante la manifestazione sopramenzionata
a persone, cose, terzi e negli spazi concessi in uso e pertanto il Comune è sollevato da ogni
responsabilità verso cose e persone per qualunque evento possa verificarsi a seguito di
quanto allestito da parte del soggetto organizzatore e titolare dell'evento per tutto il periodo
dello svolgimento dell’iniziativa;
12. di dare atto che rimangono a carico della richiedente tutte le responsabilità relative
all’attuazione dei protocolli sanitari Covid-19 inerenti l’iniziativa;
13. di dare atto che la presente deliberazione rispetta le disposizioni contenute nel Regolamento
Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
14. di dare atto che, comunque, il patrocinio non esenta il richiedente dal conseguire le eventuali
autorizzazioni di legge previste per le attività organizzate;
15. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 134 comma 4
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Servizio Biblioteca e Politiche giovanili

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione di patrocinio e benefici di modesta entitÃ alla
poetessa Luisa Pestrin per lettura ad alta voce di "Il sogno di una cosa" di P.P. Pasolini

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
16/05/2022

Il Dirigente del Settore
DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Biblioteca e Politiche giovanili
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione di patrocinio e benefici di modesta entitÃ alla
poetessa Luisa Pestrin per lettura ad alta voce di "Il sogno di una cosa" di P.P. Pasolini

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
17/05/2022

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 18/05/2022 n.132 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

Flavio Maurutto

Dott.ssa Tamara Plozzer
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