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COMUNE DI COLLEFERRO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 170
(Effettuata in modalità di videoconferenza)

Oggetto: Sostegno al Progetto “#Libri libera tutt*”, Una proposta per educare alle differenze.
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,00 e seguenti,
nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno.
Componenti







Presente

SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente
CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco
GABRIELLI Marco - Assessore
GUADAGNO Francesco - Assessore
STANZANI Diana - Assessore
ZANGRILLI Sara - Assessore

Presente in
videoconf.

Assente

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che:
- Il Sindaco, il Vice Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione,
ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato;
- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere
o visionare documenti.

Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il. Marco RAPONI Segretario Generale, incaricato della redazione del Verbale.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE la cultura dell’odio, la violenza di genere, il razzismo, il sessismo, le
discriminazioni, sono temi che quotidianamente riguardano migliaia di persone;
CHE per cercare di abbattere gli stereotipi legati a tali temi è necessario affrontarli
nelle scuole, nelle famiglie, nelle comunità partendo anche dall’utilizzo dei libri e dalla
loro narrazione, portandoli nelle biblioteche e nelle scuole affinché il vero
cambiamento parta da queste realtà;

VISTO il Progetto “#Libri libera tutt*”, presentato da E.D.I. Onlus Educazione ai
Diritti dell’Infanzia e dall’Associazione S.CO.S.S.E. Soluzioni Comunicative Studi
Servizi Editoriali, acquisito al protocollo generale al n. 35413 del 22.12.2020, qui
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato a reperire
fondi per il contrasto alla povertà educativa di cui una parte verrà finanziato da
Banca Etica;
ACCERTATO che gli ambiti di intervento, le finalità e la tipologia dell'Associazione di
che trattasi rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
approvato con Delibera di C.C. n. 92 del 30.10.1991;
RITENUTE meritevoli le finalità del Progetto, riconosce per l’effetto un contributo
pari ad € 4.000,00;
VISTO il D. Lgvo 33/2013 “Riordino riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 13 febbraio 2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022 ed i relativi allegati,
immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 38 del 14 febbraio 2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap. 140902 del P.E.G. 2020, che rientra tra quelli di competenza del
Dirigente della IV Area Funzionale incaricato dell’esecuzione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs.
267 del 8.08.2000;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CON voti unanimi;
DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso:
1. Di sostenere il Progetto “#Libri libera tutt* - da Colleferro un proposta per
educare alle differenze” allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, proposto da E.D.I. Onlus Educazione ai Diritti dell’Infanzia e
dall’Associazione S.CO.S.S.E. Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali,
acquisito al protocollo generale al n. 35413 del 22.12.2020, finalizzato a reperire
fondi per il contrasto alla povertà educativa di cui una parte verrà finanziato da
Banca Etica, riconoscendo un contributo pari a Euro 4.000,00;
2. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G. e
quindi di assegnare al Dirigente della IV Area Funzionale la somma di € 4.000,00,
imputando la spesa sul Cap. 140902 del P.E.G. 2020, per l’adozione di tutti gli
atti necessari, ivi compreso quello di impegno;

3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione
Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Colleferro ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e Art. 27, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 specificando i dati previsti, così
come riportati nella seguente tabella:
BENEFICIARIO
DATI FISCALI

E.D.I. Onlus Educazione ai Diritti dell’Infanzia
11986271002

IMPORTO

€ 4.000,00

MODALITA’

Delibera di C.C. n. 92 del 30.10.1991

UFF. RESPONSABILE

Servizio Pianificazione Sociale

4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^^

Di dare atto che, richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267, del 18/08/2000, sulla proposta avente ad oggetto: ” Sostegno al Progetto “#Libri libera
tutt*” - una proposta per educare alle differenze.” sono stati espressi come in allegato.
^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Marco GABRIELLI

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to. Marco RAPONI

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 12 gennaio 2021
Il Segretario Generale
f.to. Marco RAPONI
Per copia conforme
Colleferro, lì 12 gennaio 2021
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 12 gennaio 2021 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

