
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 133   del  21/06/2011

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Biblioteca Cultura - 
Politiche Giovanili\\Biblioteca

Oggetto: Programma ed  impegno  di  spesa  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  Maratona  di 
Lettura 2011\: Antico Testamento. Feltre 23-25 giugno 2011

Premessa

La Maratona di Lettura rientra nel novero degli appuntamenti culturali programmati annualmente 
dall'Amministrazione Comunale e quest'edizione 2011 sarà dedicata alla Bibbia ed in particolare 
alle scritture dell'Antico Testamento. 
Naturalmente l'articolazione dell'evento,  previsto  come lettura non stop dalle 8.00 alle 22.00 di 
sabato 25 giugno 2011 avrà per Feltre uno o più caratteri di originalità, questo soprattutto perchè il 
nostro territorio dispone di siti estremamente pertinenti sia per la loro destinazione che per il loro 
valore  artistico,culturale,  storico  e  sociale  che  ben  si  prestano  ad  ospitare  letture  ed  incontri 
sull'Antico  Testamento.  In  questo  senso,  la  Maratona  Biblica  si  propone  di  valorizzare  o  far 
riscoprire  questi  luoghi  coinvolgendo  gran  parte  del  territorio  comunale.  Infatti,  si  pensa  di 
realizzare  gli  appuntamenti  non solo  in  siti  quali  l'area  archeologica,  il  Museo Diocesano e  la 
Cattedrale, ma anche in chiese frazionali che custodiscono beni artistici di importanza notevole, 
Inoltre, per sottolineare che la Bibbia, il "libro dei libri", esorta all'accoglienza ed alla conoscenza 
tra le persone ed i popoli, verranno proposti degli eventi volti a sviluppare questo aspetto, quali, ad 
esempio, una camminata fino alla frazione di Croci ed un ritrovo nella chiesa di Santo Stefano di 
Grum, così che oltre ad un approfondimento della conoscenza del testo sacro, si potranno vivere dei 
momenti di socializzazione. 
La manifestazione sarà preceduta nelle giornate di giovedì 23 giugno e di venerdì 24 giugno da due 
appuntamenti pomeridiani in Biblioteca dedicati ai più piccoli e finalizzati alla lettura della Bibbia 
con attività di laboratorio successiva e da letture serali, concomitanti in due chiese della Parrocchia 
di Feltre o limitrofe, con l'accompagnamento strumentale e vocale dei gruppi coinvolti.

La manifestazione sarà realizzata come nelle passate edizioni con il contributo volontario di alcune 
associazioni operanti sul territorio e del Centro del Libro Parlato di Feltre.

Dato il carattere promozionale dell'iniziativa non sono previsti biglietti d’ingresso.
La Coop. Adriatica Soc. Coop. Arl , sede di Feltre ha accolto favorevolmente la nostra richiesta di 
sponsorizzazione dell’iniziativa accordando un contributo all’iniziativa di € 960,00; la Ditta Conte 
Calzature ha accordato un contributo di € 200,00 ed è stata inoltrata una richiesta di contributo 
all'iniziativa anche alla Regione Veneto.

Motivazioni
La rassegna  dedicata allo scrittore contemporaneo sotto forma di maratona di lettura rientra tra le 
iniziative  di  promozione  culturale  previste  dal  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2011  e  nelle 



manifestazioni culturali e divulgative previste dalla Legge Regionale 50 del 1984 art.  26 per la 
promozione della lettura. La stampa del materiale promozionale è stata affidata alla Ditta Tipografia 
DBS, giusto preventivo del 17/06/2011 agli atti  di questo ufficio, giudicato equo e conveniente 
perchè già comprensivo dell'impostazione grafica dei materiali, elaborata nelle passate edizioni.
Il Ristorante Trattoria Aurora ha confermato per la ristorazione dei lettori coinvolti nella maratona 
l'offerta di un menù turistico completo di bevande, al prezzo vantaggioso di € 13,00 cadauno, giusto 
preventivo del 12/03/2011 agli atti di questo ufficio.
Per gli eventi dedicati ai ragazzi si sono scelti quali interlocutori privilegiati professionisti operanti 
nel mondo del sociale, del teatro e dell’associazionismo specializzati in attività destinate ai bambini, 
capaci,  per  comprovata  esperienza  nell'ambito  della  didattica,  di  tradurre  i  testi  dell'Antico 
Testamento, in proposte accattivanti e originali
Carmine  Colella  esperto  di  teatro  di  figura,  sperimenta  da  anni  nelle  scuole  tecniche  per  la 
costruzione e l'utilizzo dei burattini  e vanta  un nutrito  repertorio di  drammatizzazione di storie 
bibliche, a cominciare dallo spettacolo proposto, giusto preventivo del 6/06/2011 agli atti di questo 
ufficio,  La figura del pastore buono di Eusebio.  Giovanni Sogne collabora molto attivamente con 
scuole e istituzioni locali per la promozione e la didattica della decorazione murale e di varie altre 
tecniche  di  espressione  artistica  e  propone,  giusto  preventivo  del  16/06/2011,  un  'originale 
interpretazione figurativa della storia di Noè.

Ulderico Bernardi, già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali nel dipartimento di 
scienze economiche dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove per un decennio ha avuto anche 
cattedra di Sociologia del turismo, si occupa come studioso dei rapporti fra tradizione e innovazione 
nelle culture autoctone e dell'emigrazione ed ha dedicato numerosi studi ai vari aspetti della cultura 
religiosa  veneta,  in  particolare,  candidandosi  a  concludere  quest'edizione  della  Maratona  con 
l'intervento "Come Dio comanda! Opere e fede nella tradizione popolare veneta" . 
I costi preventivati per l'iniziativa sono 

Fornitore Descrizione servizio Importo Impegno CAP.

Tipografia DBS S.n.c
(C.F.00811890250)
CIG 28274261BF

stampa materiale 
promozionale

€ 811,13
€   10,87

1872
1874

1538
1629

SIAE ( economo) Diritti su musiche eseguite € 73,80 1873 1538

Ristorante  Trattoria 
Aurora
(P.I. 01089570251)
CIG 2827515B2E

N. 20 pasti per i lettori € 260,00 1875 1629

Ulderico Bernardi
C.F. BRNLRC37A15F999N
CIG 28441223B8

Lettura appuntamento serale € 375,00 1876 1629

Carmine  Colella di 
"Teatrocampo 
CLLCMN72M22I452U
CIG 2827606648

Collaborazione  per 
animazione pomeridiana 

€ 600,00 1877 1629

Giovanni  Sogne  (P.I 
0091670259)
CIG 2827693E11

Laboratorio di disegno € 156,00 1878 1629

Centro  colore  di  Savalli 
Angelo e D'Argenio Ciro 
s.n.c.  (P.I/C.F 
00280710252)

Materiali  per  preparazione 
totem

€ 75,84 1879 1629

Economo Spese  varie  per 
organizzazione 

€ 150,00 1873 1538

Totale € 2.512,64



Riferimento ad atti precedenti
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24  del  28/02/2011  "Approvazione  programma  degli 
incarichi di collaborazione autonoma. Anno 2011

Vista la determina n. 8 del 18/11/2010 pubblicata dall'Autorità di vigilanza sui contratti  pubblici 
(AVCP) “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.  3 legge 13 agosto 2010 n. 136, 
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187” e la determina n. 10 del 22 dicembre 2010 
contenente “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato richiesto il CIG.

Le Ditte si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Normativa/regolamenti di riferimento
Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
studio,  ricerca,  consulenza  e  collaborazione  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  111  del 
03.04.2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15.03.2010;
Convenzione con il Centro del Libro Parlato approvata con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 137 del 17 giugno 2011 ;
Decreto Legislativo n. 168 del 12 luglio 2004:  “Interventi urgenti per il contenimento della spesa 
pubblica";
Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Decreto Legislativo n. 168/04, considerato che i beni e i servizi suddetti non sono disponibili nelle 
convenzioni CONSIP alla data odierna;
Regolamento dei  lavori,  delle  forniture  e  dei  servizi  in  economia  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio n. 19 del 9/03/2007;
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e l’art. 192 
Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  21  febbraio  2011  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2011; 
Decreto  prot.  nr.  26689 del  29 dicembre  2010 con il  quale  il  Sindaco attribuisce  gli  incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2011. 
 

IL DIRIGENTE DETERMINA

  

1) di impegnare la somma di Euro 2515,64 per la realizzazione della manifestazione esposta in 
premessa imputando la spesa secondo le indicazioni della seguente tabella:

Codice  C. 
di R.

Codice 
Intervento

Capitolo Peg Esercizio  di 
Bilancio

Descrizione  capitolo 
PEG

Importo  in 
€

Codice Impegno

5210 1.05.01.03 1538 2011 Attività bibliotecarie € 1034.93 ______________

5210 1.05.01.03 1629 2011 Promozione  attività 
culturali

€ 1.477,71

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  133 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 21/06/2011 avente per 
oggetto:

Programma ed impegno di  spesa  per  la  realizzazione dell'iniziativa Maratona  di  Lettura  2011\: 
Antico Testamento. Feltre 23-25 giugno 2011

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 07/07/2011

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data 
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 07/07/2011

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


