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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     249 

approvata il 20 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DICHIARAZIONE DI INTERESSE A SOTTOSCRIVERE IL 
PATTO PER LA LETTURA. APPROVAZIONE DEL TESTO DELL'AVVISO PUBBLICO 
E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE.  
 

Con deliberazione della Giunta comunale del 13 novembre 2018, n. mecc. 2018 
05275/045 dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il testo del Patto per la 
Lettura della Città di Torino e le linee guida per la sua attuazione. 

Considerato che il Documento Unico di Programmazione della Città di Torino 
2018-2021 indica fra gli obiettivi il rafforzamento del sistema bibliotecario urbano e della 
filiera del libro, mediante iniziative di promozione della lettura che siano anche in continuità 
con le finalità della manifestazione Torino che legge che è espressione di una sinergia fra 
l’Associazione Forum del Libro e la Città.  

Visto che il Centro per il Libro e la Lettura ha poi chiesto alle città che come Torino 
hanno ottenuto, per il biennio 2018-2019, la qualifica di Città che legge, di sottoscrivere un 
Patto per la Lettura, si rende necessario, come previsto dalla deliberazione della Giunta 
comunale con cui sono stati approvati il Patto e le linee guida per la sua attuazione, definire e 
pubblicare un avviso pubblico per favorire la sottoscrizione del Patto per la Lettura da parte dei 
soggetti istituzionali, associativi e professionali interessati. Il testo dell’Avviso pubblico 
unitamente a quello del Patto per la Lettura sono consultabili al seguente Link : 
http://www.comune.torino.it/bandi/     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

1. di approvare il testo dell’avviso pubblico (allegato 1) che sarà pubblicato nella sezione 
Appalti e Bandi della Città di Torino per consentire ai soggetti potenzialmente 
interessati di esprimere la propria disponibilità a sottoscrivere il patto, al quale si potrà 
rispondere fino alla scadenza dei suoi termini di validità. Gli interessati potranno inviare 
con un apposito modulo (allegato 2) una dichiarazione di disponibilità alla 
sottoscrizione con i dati del soggetto sottoscrittore, la firma del legale rappresentante e 
una motivazione alla sottoscrizione. L’indirizzo cui inviare la domanda è: 
attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it., al quale sarà possibile inviare, in 
qualsiasi momento, anche la propria intenzione di recedere dalla sottoscrizione. 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa. 
     

 
Torino, 20 novembre 2018 IL DIRETTORE 

dott. Emilio AGAGLIATI 
Firmata in originale 

 


