
Delibera della Giunta nr. 04  dd. 08/01/2019 

 

Oggetto:  Iniziative della biblioteca. Letture  per le 3^ classi scuola media in occasione della 

giornata della memoria.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentito l’Assessore competente  che riferisce  come l’Amministrazione comunale tramite la 

biblioteca intenda organizzare in occasione della giornata della memoria 2019,   un percorso di 

lettura sul tema della SHOAH riservato alle nr. 3  classi  terze della scuola media di Denno;   

 

Precisato che le letture  saranno  ripetute  per tre volte, all’interno di ciascuna classe,  nella 

mattinata  del 24 gennaio  p.v. presso  il polo scolastico in Via Colle Verde nr. 3.  

 

Precisato che l’iniziativa rientra  nel programma/progetto di avvicinamento e  promozione alla 

lettura, con l’obiettivo specifico nella circostanza,  di stimolare nei ragazzi la riflessione sui 

drammatici momenti della nostra storia.  

  

Evidenziato che i costi dell’iniziativa sono rappresentati dal solo compenso della lettrice, signora 

Elisabetta Lombardi – Progetto Lilliput (cod. fiscale LMBLBT63T54L840X)  di €uro 365,00 al 

lordo della ritenuta  IRPEF del 20%  (€ 73,00) oltre all’Irap a carico del Comune di €uro 31,02. 

 

Visti i contenuti del proprio provvedimento  n.  01  d.d.  odierna   con cui è stato autorizzato 

l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2019 con rinvio al bilancio pluriennale 2018-2020 

approvato con delibera consiliare nr. 11 dd. 11/04/2018 e al  Piano esecutivo  per la gestione  del 

bilancio per l'anno 2018,  approvato  con delibera giuntale nr. 17 dd. 12/04/2018 e ss.mm.. 

 

Precisato che la spesa come  sopra quantificata può essere impegnata in gestione provvisoria del 

bilancio,  alla  missione 05 programma 2 titolo 1 del bilancio di previsione 2019, capp.  1237 (S) 

“Iniziative della biblioteca” e 1297 (S) “Irap”.  

 

Condiviso l’interesse per l’iniziativa  rivolta agli alunni piu’ grandi della Scuola primaria di 2^grado   

cui si vuole offrire  l’occasione  per  avvicinarsi con curiosità ed interesse   al  mondo del libro. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

Dato atto che la  spesa riferita ad iniziative organizzate nell’ambito delle biblioteca,  come previsto  

nel  Piano esecutivo di gestione approvato con  delibera giuntale n. 17 del 12/04/2018, 

immediatamente eseguibile,   rientra nella competenza della Giunta comunale. 

  

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la LR 3/05/2018 

nr. 2. 

 

Visti ai sensi dell'art. 185  della predetta  L.R. 2/2018,     i preventivi pareri  sotto il profilo della 

regolarità tecnico amministrativa e della regolarità contabile, espressi  rispettivamente dal 

Segretario comunale   e dal responsabile  finanziario, ognuno nei limiti delle proprie competenze. 

 

Dato atto  che  l’attestazione di copertura finanziaria  è ricompresa nel parere del responsabile 

finanziario  ai sensi dell’art. 187 della sopracitata  L.R. 2/2018. 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge, 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di  organizzare tramite la biblioteca comunale e nella ricorrenza  della giornata della memoria,  

il percorso di letture sulla SHOAH per  le  nr. 3  classi  terze  della scuola media ,   con 

l’intervento della lettrice,  signora Elisabetta Lombardi – Progetto Lilliput (cod. fiscale 

LMBLBT63T54L840X) di Marano Vicentino,  in programma il  24 gennaio  p.v. presso  il polo 

scolastico   in Via Colle Verde  nr. 3,  con 1 ora di lettura,   per e all’interno di  ciascuna classe; 

 

2. di accantonare  per la prestazione occasionale della lettrice, signora Lombardi,    ai  cap. 1237 

e 1297 (S)    missione 05 programma 2 titolo 1  del bilancio di previsione 2019 in gestione 

provvisoria,   rispettivamente   il compenso di lordi   €uro 365, 00  e la corrispondente IRAP 

nella misura di €uro 31,02; 

 

3. di dare mandato al responsabile finanziario di effettuare il  pagamento  del compenso di cui al 

punto 2),  ad iniziativa conclusa e previa presentazione di corrispondente nota spese,  vistata  

per regolarità dal bibliotecario comunale; 

 

4. di precisare che le  prestazioni in argomento, avendo natura di lavoro autonomo occasionale,  

non sono soggette alla normativa in materia di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e 

ss.mm.;  

 

5. di evidenziare come, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 23/1992, avverso alla presente 

deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta,  è ammessa  opposizione alla Giunta 

comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 c. 5 L.R. 2/2018),  ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni  (art. 29 D.lgs. 

104/2010), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 10 giorni 

dalla conoscenza del presente provvedimento (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 

 

  

 

 
 


