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  COMUNE DI MEZZOCORONA 

 PROVINCIA DI TRENTO 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 170 
 della Giunta Comunale 

  
 
OGGETTO: Attività di promozione della lettura nel pubblico giovanile. Adesione al Progetto 

“Sceglilibro – Premio dei giovani lettori” 4ª Edizione 2018-2019 della biblioteca 
intercomunale di Mezzocorona. Impegno di spesa. 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di settembre alle ore diciotto e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Attività di promozione della lettura nel pubblico giovanile. Adesione al Progetto 
“Sceglilibro – Premio dei giovani lettori” 4ª Edizione 2018-2019 della biblioteca 
intercomunale di Mezzocorona. Impegno di spesa. 

Premessa:  

"Sceglilibro" è un Premio letterario ideato dalle Biblioteche pubbliche del Trentino, con il patrocinio 
della Provincia Autonoma di Trento-Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino (Ufficio per il Sistema 
Bibliotecario Trentino), finalizzato a diffondere e incentivare la lettura tra i ragazzi delle classi V 
elementare e I media; il progetto si propone di sviluppare e consolidare l'autonomia di giudizio, il 
senso critico e la capacità di discussione e valutazione delle opere in concorso da parte dei ragazzi; 
giunto alla sua quarta edizione, in un continuo crescendo, nella passata edizione di Sceglilibro più 
di 4.000 ragazzi trentini hanno partecipato in veste di lettori, critici e giurati unici;  

La biblioteca di Mezzocorona ha aderito alle ultime due edizioni del Concorso con crescente 
soddisfazione da parte dei partecipanti (insegnanti e alunni) ed intende aderire anche a questa 
quarta edizione; 

L’iniziativa ha rappresentato fin da subito un progetto collettivo e attrattivo per molte biblioteche 
pubbliche del SBT: anche nel 2018 le Biblioteche partecipanti alle precedenti edizioni e l’Ufficio per 
il Sistema Bibliotecario Trentino hanno espresso la volontà di promuovere, negli anni 2018/2019, la 
4a edizione di Sceglilibro. Al fine di allargare le opportunità di sviluppo del progetto in riferimento alle 
situazioni di disagio, le Biblioteche hanno evidenziato la necessità di partenariato con un soggetto 
terzo particolarmente vocato a gestire dette situazioni e in grado di rendere più agevole e sostenibile 
la gestione degli aspetti contabili/amministrativi a beneficio di ogni biblioteca partecipante. A seguito 
dello studio delle organizzazioni del Terzo Settore provinciale si è individuato come possibile partner 
organizzativo unitario la Cooperativa sociale “Progetto 92” di Trento, istituzione che opera in ambito 
provinciale a favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie ed ha come scopo la promozione umana 
e l’integrazione sociale delle persone. La stessa cooperativa, opportunamente contattata, si è detta 
altresì disponibile anche ad assumersi in toto la gestione degli aspetti contabili/amministrativi.  

Il Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, con determina del Dirigente n. 
117 di data 01.08.2018 (ns. prot. n. 8494 del 24 agosto 2018) ha incaricato la Cooperativa Sociale 
Progetto ‘92 di assumere il compito di capofila per la direzione amministrativa e per l’attività di 
Coordinamento di Sceglilibro 4, con l’obbligo di provvedere agli impegni di spesa, al saldo dei 
corrispettivi dovuti nonché all’incasso delle quote di adesione e di eventuali contributi, come 
comunicato con nota di Progetto 92 Cooperativa Sociale di data 13 agosto 2018 ns. prot. n. 8398 
del 22 agosto 2018; 

La Cooperativa sociale “Progetto 92” ha ottenuto per il progetto il finanziamento di euro 
10.300,00:= sul “Bando 2018 per progetti in rete tra realtà del territorio e istituti scolastici” promosso 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto inviando alle Biblioteche la 
documentazione (ns. prot. n. 8494 del 24 agosto 2018), e questi fondi, insieme a tutti gli altri che 
saranno eventualmente raccolti dai partecipanti con azioni di fundraising, andranno ad abbattere 
parte dei costi di realizzazione del Progetto;  

Nel merito degli aspetti contabili, in considerazione delle caratteristiche e della dimensione 
economica del Progetto, la 4a edizione di Sceglilibro trova equilibrio finanziario nella copertura dei 
costi attraverso l’impegno da parte dei soggetti/Biblioteche aderenti a versare alla Cooperativa 
sociale Progetto 92 con sede in Via Solteri, 76 - 38121 Trento P.I. 01378460222 - Iscr. C.C.I.A.A. 
133593 - Reg.soc. 15944 una quota forfettaria non superiore a 1.500,00 euro cadauno, che saranno 
anticipati nella misura del 50% all’atto dell’adesione, mentre il restante 50% sarà erogato a 
consuntivo delle attività, secondo il rendiconto finanziario che sarà presentato da Cooperativa 
sociale “Progetto 92”; 

La Cooperativa sociale Progetto 92 ha espressamente comunicato con email di data 14 agosto 
2018 alla biblioteca che la quota di adesione alla 4a edizione di Sceglilibro non è assoggettata ad 
alcuna ritenuta in quanto contributo corrisposto per lo svolgimento convenzionale di attività 
istituzionali aventi finalità sociale, come da comunicazione inviata via email alla biblioteca in data 14 
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agosto 2018 che specifica in particolare che “non devono essere assoggettati ad alcuna ritenuta i 
contributi corrisposti per lo svolgimento convenzionale di attività istituzionali aventi finalità sociale. Il 
Premio Sceglilibro così si configura”. 

La partecipazione di ogni biblioteca deve essere manifestata per iscritto entro il 31 agosto 2018 
con comunicazione indirizzata alla Cooperativa sociale Progetto 92; provvedendo quindi al 
versamento della quota di adesione per l’anno 2018 corrispondente a euro 750,00 sul conto corrente 
della Cooperativa: IBAN: IT 43 U 083041845000045352071 causale: PREMIO SCEGLILIBRO 4 – 
QUOTA DI ADESIONE BIBLIOTECA DI MEZZOCORONA; 

Si ritiene pertanto opportuno aderire alla 4^ edizione di Sceglilibro – Premio dei giovani lettori le 
cui attività organizzative, che coinvolgono anche il personale della Biblioteca, hanno avuto inizio nel 
mese di settembre 2017 e continueranno con le attività rivolte ai partecipanti ad iniziare da settembre 
2018 concludendosi nel mese di maggio 2019 con la Festa di Premiazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 

Visto il programma annuale delle iniziative di promozione della lettura attuato dalla biblioteca, in 
particolar modo rivolte al pubblico infantile e giovanile e la positiva esperienza derivata dall’adesione 
al concorso nelle scorse due edizioni da parte della nostra biblioteca; 

Valutato il fatto che la biblioteca intercomunale di Mezzocorona intende aderire ad detto concorso 
invitandovi a partecipare le classi quinte dei comuni di competenza e le classi prime medie 
dell’istituto comprensivo di Mezzocorona; 

Specificato che sulla base di quanto deciso dal comitato organizzatore tutte le biblioteche devono 
prevedere il medesimo impegno di spesa e l’adesione della biblioteca pubblica di base implica 
l’eventuale adesione dei relativi punti di lettura che non sono quindi tenuti a pagare alcuna quota 
(verbale dell’incontro dei bibliotecari per l’organizzazione del Premio di data 2 febbraio 2018); 

Considerato come, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale 
pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune, il 
presente provvedimento concerne: 
 beneficiario: Cooperativa sociale Progetto 92 con sede in Via Solteri, 76 - 38121 Trento - P.I. 

01378460222  
 contributo: euro 1.500,00 (50% anno 2018 e 50% anno 2019) 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale per la concessione di 

finanziamento e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato 
con delibera consiliare n. 7 dd. 15.03.2018; 

 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: si veda la premessa; 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio attività culturali e biblioteca; 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile Ufficio Segreteria: Giancarlo Osti 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile Ufficio Ragioneria – dott.ssa Emma Longo” 

Vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
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d e l i b e r a 
1. di aderire al progetto denominato "Sceglilibro – Premio dei Giovani lettori”, 4ª Edizione, 

concedendo per i motivi esposti in premessa un contributo massimo di euro 1.500,00 alla 
Cooperativa sociale Progetto 92 (con sede in Via Solteri, 76 - 38121 Trento) quale beneficio 
economico finalizzato all’adesione e al sostegno del progetto Sceglilibro-premio dei giovani 
lettori” nell’anno scolastico 2018-19, realizzato in collaborazione con altre biblioteche pubbliche 
trentine e con l’Ufficio per il sistema bibliotecario trentino; 

2. di impegnare la spesa di cui al punto 1 pari ad euro 1.500,00 nel seguente modo: 
- euro 750,00 al capitolo PEG 1530, missione 5, programma 2, macro aggregato 1 3 2 9 1 del 
bilancio finanziario 2018; 
- euro 750,00 al capitolo PEG 1530, missione 5, programma 2, macro aggregato 1 3 2 9 1 del 
bilancio finanziario 2019; 

3. di provvedere al versamento della somma di euro 750,00.= alla Cooperativa sociale Progetto 
92 con sede in Via Solteri, 76 - 38121 Trento - P.I. 01378460222 per l’adempimento degli 
impegni economici legato al progetto ; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione 
nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune che il 
presente provvedimento concerne: 
 beneficiario: Cooperativa sociale Progetto 92 con sede in Via Solteri, 76 - 38121 Trento P.I. 
01378460222  
 contributo: euro 1.500,00 (50% anno 2018 e 50% anno 2019) 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale per la concessione di 
finanziamento e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato 
con delibera consiliare n. 7 dd. 15.03.2018; 
 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: si veda la premessa; 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio attività culturali e biblioteca; 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan; 

5. di demandare il versamento della quota per l’anno 2019 a seguito di presentazione del 
consuntivo delle attività al termine del progetto; 

6. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio segreteria, della presente alla Cooperativa sociale 
Progetto 92 con sede in Via Solteri, 76 - 38121 Trento; 

7. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° 
comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;  

9. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, 
entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 06/09/2018 al 
16/09/2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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