
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

04.10.20r9
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre alle ore
12:15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IVo comma del
D.Lgs. n. 26712000.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. F.S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara apertala seduta.

LA GILINTA COMTINALE
Premesso che:
- la Regione Umbria, nell'ambito dei programmi di attività
ordinaria, per quanto attiene ai compiti di propria competenza, ai
fini dello sviluppo delle attività editoriali e culturali (secondo
quanto previsto dalla L.R. n. 3711990, art 3, commi o) e p) e art. 20,
comma l), intende realizzare Umbrialibri a Temi, che giunge così
alla sua IX edizione;
- la manifestazione, nata a Perugia nel 1995 come mostra-mercato
dell'editoria umbra, poi divenuta nel corso degli anni un evento
culturale di rilievo nazionale, a partire dal 20ll ha avviato
I'edizione di Terni, confermandosi anche qui una kermesse ad
ampio respiro arricchita da tante iniziative: mostre, laboratori,
presentazioni, dibattiti, seminari e confronti su temi e questioni di
attualità di rilevanza nazionale e internazionale, con la
partecipazione di scrittori, giornalisti, studiosi e intellettuali a cui si
sono accompagnate, occasionalmente, anche performance musicali e

- progettata e organizzata direttamente dalla Regione, in
collaborazione con il comune di Temi già nelle precedenti edizioni,
umbrialibri a Terni ha avuto ottimi risultati, soprattutto in rorza
della convergenza di intenti tra le due amministrazioni coinvolte, a
partire da quello di promozione culturale e editoriale locale in stretto
collegamento con il panorama culturale nazionale e internazionale;
- le attività regionali dedicate alla manifestazione umbrialibri/Terni
perseguono, infatti, finalità culturali uguali e complementari rispetto
a quelle del Comune di Terni;
- in relazione a tale convergenza di finalità e degli interessi sopra
ricordati, la Regione e il comune concordano di riconfermare
umbrialibri a Terni anche per il 2019, in quanto rappresenta una
buona opportunità per la valorizzazione della città e della regione.
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- La Regione Umbria e il Comune di Terni collaborano per la programmrLzione, I'organizzazione e

la promozione di Umbrialibri Temi 2019, che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre presso la bct-

biblioteca comunale terni.
La manifestazione Umbrialibri Terni 2019, oltre alla mostra mercato dell'editoria umbra, dal25 al

26 ottobre, e alle presentazioni delle novità editoriali degli editori locali, comprende presentazioni

di scrittori nonché dibattiti e confronti su temi di afiualità e di rilevanza nazionale e internazionale,

con la partecipazione di scrittori, giornalisti, studiosi ed intellettuali, oltre a laboratori didattici e

reading.
- che i costi della manifestazione sono interamente sostenuti dalla Regione Umbria;

- che I'Amministrazione partecipa mettendo a disposizione lo spazio della bct e lo spazio esterno in

piazzadella Repubblica dove ospitare la mostra mercato dell'editoria umbra;

Ritenuto di:
- dover organizzare insieme alla Regione Umbria I'edizione 2019 di Umbria Libri che si terrà a

Terni presso la bct edinpiazza della Repubblica dal24 al26 ottobre prossimi;

visto I'art.48 del D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

visto il pilere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma

l, del d.fgr. 18.08.2000, n. i6J, del Dirigente Istruzione - Cultura Cataldo Renato Bemocco in

data 02.10.2019;
Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie

Dott.ssa S. Finocchio..NON DOVUTO" ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8 agosto 200,

n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 03.10.2019;

ritenuto di dover dichiarare ia presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e

per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08'2000 n'267;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di organizzareinsieme alla Regione Umbria l'edizione 2019 di Umbria Libri che si terrà a Terni

pr"rrlo la bct-biblioteca comunale temi edinp\azza della Repubblica dal24 al26 ottobrc2019;

2. di dare mandato alla Direzione Istruzione - Cultura di adottare tutti i provvedimenti necessari

per I'organizzazione della manifestazione insieme alla Regione Umbria;

3. di dare mandato alla Direzione Economia e lavoro - promozione del territorio di adottare i

prowedimenti relativi alla mostra mercato dell'editoria umbra facente parte del programma di

Umbria Libri2019;
4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensr

dell' art. I 3 4, somma 4, del 
1 H ;l; l,; P- * g: -t-it- f:l I f ;-;?'i9;

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.
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