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OGGETTO

CITTA DI CARLEIVTIIVI
Libero Consorzio Cctmunale cli Siracusa

AREA V. AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLIC:A ISTRUZIONE

.... '- :' i; ,: , '

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

n. 111 aer c),Lh _05-

AppRova,zroNr AVVISo pUBBLICo MANIFESTAZIoNE
PARTECIPAZIONE PROGETTO O'BIBLIOTECA DIFFUSA''.

DI INTERESSE

Il sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, giusta determina
sindacale n. 38 del 2711212021, ha adottato il seguente prowedimento.

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 1010312022, è stato approvato il
progetto "Biblioteca Diffusa" che intende :

promuovere la lettura e I'uso della biblioteca attraverso iniziative ed attività in grado di sollecitare
interesse per la comunità;
offrire una sempre più ampia varietà di servizi di comunicazione e di riproduzione delle
informazioni, riconoscendo i bisogni della comunità, individuando gli strumenti piu idonei a

soddisfarli;
assicurare il servizio di consegna anche a domicilio di libri ed altri materiali, nonché di consulenza
ed informazione per gli utenti che presentano handicap fisici o comunque impossibilitati a fruire
normalmente dei servizi bibliotecari;
promuovere e coordinare attività culturali di diffusione della cultura, del libro e del documento, con
particolare riguardo alle tradizioni locali;

Atteso che il predetto progetto prevede la promozione del servizio bibliotecario e la diffusione della
lettura oltre i confini dei locali della "biblioteca civica 25 aprile", attraverso la partecipazione
pubblica e con il contributo delle associazioni e delle strutture sociali e culturali locali e degli
esercizi pubblici del territorio comunale;

Tutto ciò premesso, nel rispetto del vigente regolamento della biblioteca comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2610212020, in conformità ai principi di traspareîza,
di parità di trattamento e di non discriminazione, il comune di Carlentini intende accogliere le
manifestazioni di interesse da parte delle associazioni e delle strutture sociali e culturali e degli
esercizi pubblici locali che intendono partecipare alla costituzione di una rete tenitoriale di
distribuzione libri;
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Considerato pertanto la necessità di redigere e pubblicare un avviso pubblico che intende
accogliere le manifestazioni di interesse da parte delle associazioni e delle strutture sociali e

culturali e degli esercizi pubblici che intendono collaborare con la Biblioteca Civica XXV Aprile di
Carlentini;

Visto I'avviso pubblico di manifestazione di interesse "Costituzione di una rete territoriale di
distribuzione dei libri" per larealizzazione del progetto "Bibliotecadiffusa"

Preso atto che l'iniziativa non comporta impegni di spesa per I'Ente

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Visto il Regolamento della biblioteca comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 2610212020;

Visto la Deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 10/03/2022, che approva il progetto
"Biblioteca Diffusa";

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto il D.Lgs. II8l201I1,

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare I'awiso pubblico di manifestazione di interesse "Costituzione di una rete territoriale di
distribuzione dei libri" per la realizzazione del progetto "Bibliotecadiffusa", parte integrante del
presente atto;

2. di approvare il "modello di domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse" in oggetto,
parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che l'awiso sarà altresì pubblicato all'albo pretorio on-line e sull'home page del sito
web del Comune di Carlentini;

4. di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

5. di stabilire che le domande potranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente atto.

II ile P.O. Area V
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Allegato alla determinazione dirigenziale n. {î{ del 2A. o3^ Zotl

AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE RETE

TERRITORIALE DI DISTRIBUZIONE LIBRI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

BibliotecaDiffusa

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/03 /2022, è

stato approvato il progetto "Biblioteca Diffusa";

BibliotecaDiffusa è un'iniziativa con cui la Biblioteca Civica XXV Aprile di Carlentini

si propone di abbracciare il territorio attraverso una rete di punti di distribuzione

libri con I'intento di intercettare nuovi utenti e stimolare I'interesse alla lettura.

ll progetto mira a incrementare l'offerta culturale allargando la presenza della

biblioteca oltre i confini degli spazi dove tradizionalmente essa rende il proprio

servizio.

La biblioteca si apre al dialogo con il territorio per raggiungere fasce di potenziali

lettori che non la utilizzano o non la conoscono e per promuovere momenti di

partecipazione e di confronto culturale.

ll progetto si propone di:

intercettare utenti che solitamente non utilizzano o non conoscono il

servizio biblioteca rio;

promuovere la lettura in ambienti e spazi abitualmente frequentati dai

cittadini ma che normalmente non sono caratterizzati da un'offerta

cu ltu ra le;

ridurre la distanza fisica e psicologica tra libri e lettori potenziali;

sviluppare relazioni aperte e inclusive tra la biblioteca e la sua comunità;

diffondere la cultura della progettazione partecipata e stimolare l'attivismo
civico;

coinvolgere i cittadini per ripensare un servizio bibliotecario di qualità

modellato sui loro bisogni mediante un processo di partecipazione e

ascolto,
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La Biblioteca Civica XXV Aprile di Carlentini al fine di abbracciare il territorio

attraverso una rete di punti di distribuzione libri e di informazioni sul servizio

bibliotecario comu nale

INVITA

le associazioni e le strutture sociali e culturali e gli esercizi pubblici locali a

presentare manifestazione di interesse per collaborare con la biblioteca comunale

per l'attuazione del progetto Bíblioteca Diffusa.

A tal fine si chiederà di allestire all'interno delle proprie sedi e/o dei propri

esercizi un punto di distríbuzione di libri dati in prestito dalla biblioteca comunale

per diffondere la lettura nei luoghi di cultura della città.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a collaborare con la

Biblioteca Civica XXV Aprile per l'attuazione del progetto "Bibliotecadiffusa",

devono far pervenire la manifestazione di interesse al Comune di Carlentini:

/ Framite posta raccomandata indirtzzata all'Area V - Via Cap. F. Morelli, 6,

cap96013, Carlentini (SR);

/ T ramite PEC a I seguente ind irizzo: a rea5@ pec.comune.carlentini.sr. it;
/ Tramite deposito a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Carlentini

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno tO/04/2022.

L'Ammínistrazione Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad

eventuali ritardi postali.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello fac-simile

allegato al presente avviso e dovrà contenere:

la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente

avviso;



recapiti presso i quali il Soggetto interessato dichiara di voler ricevere le
comunicazioni afferenti al presente avviso;

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO. TRATTAMENTO DEI DATI - PUBBLICITA DEL BANDO

ll responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Area V - Servizi

Ambiente, Patrimonio e Pubblica lstruzione, arch. Giovanni Spagnolello.

Ai sensi dell'articolo tO7 del D.Lgs. n. t96/2003 e s.m.i., relativo al trattamento ed

ai diritti di accesso ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del proponente.

ll presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Il Responsabile P.O. Area V
(Arch. Giovanni Spagnolello)
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE PROGETTO,.BIBLIOTECA DIFFUSA''

''ISTANZA DI PARTECIPAZION E''

ll/La sottoscritto/ a

nato/a a il

residente in Carlentini, via/

codice fiscale

documento di identità

indirizzo e-mail tel

nella qualità di rappresentante della Struttura/Associazione sociale e culturale/Esercizio pubblico

locale denominata/o

ln riferimento all'Avviso Pubblico del progetto " BIBLIOTECA DIFFUSA ", nell'intento di

collaborare con la Biblioteca Comunale XXV Aprile per I'attuazione del suddetto progetto

PRESENTA

la propria candidatura alla manifestazione di interesse per I'attuazione del progetto "biblioteca

diffusa" con l'impegno di allestire all'interno della propria sede o del proprio esercizio un punto di

distribuzione di libri dati in prestito dalla biblioteca comunale per diffondere la lettura nei luoghi di

cultura della città.

Data,

Allegare copia di documento di identità, in corso di validità

Firma




