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OGGETTO: Progetto di promozione alla lettura “In vitro”. Approvazione schema patto locale per la
lettura.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventitre del mese di ottobre alle ore 17,20
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Provincia di Nuoro insieme alle Province Biella, Ravenna, Lecce , Siracusa e la Regione
Umbria sono state individuate coem ambito di sperimentazione, per la realizzazione del Progetto “In vitro”,
promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali)
per allargare la base dei lettori e, nel contempo, per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa e
riconosciuta soprattutto nella popolazione scolare e pre scolare;
Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 14 del 16.02.2012 la Provincia di Nuoro ha disposto di
aderire al progetto in Vitro approvando contestualmente lo schema di protocollo d’intesa;
Che il protocollo d’intesa è stato sottoscritto il 05.12.2012 in occasione della presentazione ufficiale del
progetto alla presenza del Direttore del Centro per il libro e la lettura la Dott.ssa Flavia Cristiano e del
Presidente Gian Arturo Ferrari;
Considerato che nell’ambito del progetto “IN VITRO” è prevista la sottoscrizione di un Patto Locale per
la Lettura , che intende la “ lettura” come una risorsa, un bene comune, su cui investire per la crescita
dell’individuo e della società, nella convinzione che essa sia uno strumento straordinario per
l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del Paese;
 condividere il Patto locale per la Lettura , con gli Enti locali, le Associazioni e tutti i partner della
filiera del libro , significa creare una rete territoriale che sancisce un’alleanza tra le diverse
professionalità (educatori, bibliotecari, insegnanti , librai pediatri ,medici dei servi per l’infanzia,
operatori sanitari, volontari) che si occupano della crescita e dell’apprendimento del bambino ;

la sottoscrizione del Patto Locale alla Lettura coinvolge la Provincia di Nuoro, i Comuni, le
associazioni
e tutti i soggetti del territorio provinciale che, a diverso titolo, sono
professionalmente interessati alla promozione della lettura presso le giovanissime generazioni;
Che il Comune di Irgoli con Deliberazione della giunta Comunale n. 66 del 12/09/2014, manifestò la
disponibilità a sottoscrivere il Patto Locale per la Lettura e alla distribuzione di Kit di libri quali azioni
previste nel progetto;
Ritenuto di approvare lo schema del Patto Locale per la Lettura allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale ;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema del Patto Locale per la Lettura, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale,
che verrà sottoscritto con gli Enti locali, le
Associazioni e tutti i partner della filiera del libro ;
Di demandare al responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti;
Di dare atto che l’adesione a tale Patto Locale non comporta oneri finanziari salvo eventuali costi
inerenti l’organizzazione di attività di promozione così come previsto dall’art.3 del medesimo Patto;
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