
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  12  DEL  29/01/2019 

  CORSO  DI  SCRITTURA  CREATIVA  ORGANIZZATO  DALLA  BIBLIOTECA 
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APPROVAZIONE 
QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventinove , del mese di   Gennaio , alle ore 12:00  nell' 
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  18 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  25/01/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   28/01/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
28/01/2019dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  18 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  18  del 25/01/2019 

  CORSO  DI  SCRITTURA  CREATIVA  ORGANIZZATO  DALLA 
BIBLIOTECA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA 
LETTURA. APPROVAZIONE QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che la Biblioteca Comunale intende organizzare  nel prossimo mese di febbraio un 
corso di scrittura creativa  condotto da  Gek Tessaro scrittore, autore poliedrico che ha tenuto in questi  
anni corsi di scrittura creativa in molte biblioteche e istituzioni pubbliche;

PRECISATO che il  corso si  inserisce nelle  attività  di  promozione alla  lettura promosse dalla 
Biblioteca Comunale e che   la scrittura creativa si propone di collegare  il pensiero, le emozioni e le  
sensazioni (reali o immaginate) di chi scrive con quelli di chi legge attraverso un ponte empatico che ha 
come punto di partenza la fantasia, la capacità dello scrittore e come punto di arrivo l'immaginazione,  
l'interpretazione e la rielaborazione del lettore; 

 PRECISATO che Gek Tessaro è un esperto di letteratura per l’infanzia , illustrazione e teatro.  
Dal  suo  interesse  per  “il  disegnare  parlato,  il  disegno  che  racconta”  nasce  “il  teatro  disegnato”.  
Sfruttando  le  impensabili  doti  della  lavagna  luminosa,  con  una  tecnica  originalissima,  dà  vita  a 
narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance  
teatrali coinvolgenti ed efficaci. Ha collaborato con diverse case editrici e i suoi libri hanno ottenuto 
importanti  riconoscimenti:“Il  salto.  Di città  in città” è stato selezionato tra  i  migliori  250 libri  del 
mondo dalla Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera nel catalogo “The White Ravens  
2005”e “Il circo delle nuvole” nel catalogo “The White Ravens 2008”;

https://it.wikipedia.org/wiki/Lobo_dell'insula


PRECISATO che tutte le Biblioteche ormai da anni istituiscono corsi  prevedendo  il pagamento 
di   quote  d'iscrizione  dei  partecipanti  che  vanno  a  compensare  parte  delle  spese  sostenute  per 
l'organizzazione dei corsi e il cui ammontare viene valutato di volta in volta a seconda dei costi da 
sostenere e del tipo di corso offerto;

VALUTATO pertanto che il  corso di scrittura creativa che prende il  titolo “Rime disegnate”,  
rivolto ad un pubblico adulto e che si svolgerà in una giornata articolato in due sessioni (mattina e 
pomeriggio) preveda una quota d'iscrizione di euro 35,00 e che venga attivato solo se si raggiungono  
almeno 25 iscritti;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di approvare e autorizzare nell'ambito delle attività di promozione alla lettura, organizzate dalle  
Biblioteca  Comunale  l'organizzazione  del  corso  di  scrittura  creativa  denominato  “Rime 
disegnate” condotto dal dott. Gek Tessaro,  stabilendo che la quota di iscrizione al corso è di 
euro 35,00 per ogni partecipante e che il corso verrà attivato se la partecipazione raggiunge  
almeno 25 iscritti;

2)  di stabile che l'iscrizione al corso viene effettuata da ogni partecipante con bonifico bancario 
intestato  a  Servizio  Tesoreria  Comunale_  Unicredit  specificando  la  causale  del  versamento 
“Corso Tessaro” sul c.c. intestato al Comune di Cattolica ; IBAN IT20Z0200867750000010557764;

3) di dare atto che le somme derivanti dall'incasso delle quote di iscrizione andranno introitate sul 
cap. 350000 “Proventi per attività culturali” del bil. 2019 p.d.c. 3.01.02.01.004;

4) di stabile che nel caso il corso venga annullato per non raggiungimento del numero minimo di  
iscritti le somme versate verranno restituite;

5) di demandare a successivo atto del Dirigente Settore 3 l'approvazione del piano di spesa del 
corso dando atto che le spese faranno carico sui capitoli del settore e precisamente sul cap.  
2877000 “Spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni,  convegni per la  promozione 
turistico-culturale” p.d.c. 1.03.02.02.005;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è  il Dirigente Settore 3;
7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Ragioneria
8) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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