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data pubbl.ne 26.09.2014.

OGGETTO: Progetto di promozione alla lettura “In Vitro”. Impegno alla sottoscrizione del Patto
Locale per la Lettura e ad organizzare evento promozionale.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Dodici del mese di settembre alle ore 17,00
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 è stato individuata, quale unico territorio in ambito regionale, per la
realizzazione del Progetto sperimentale di promozione della lettura “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;
Che il Comune di Irgoli in data 18/02/2014, manifestò la disponibilità a sottoscrivere il Patto Locale per la
Lettura e alla distribuzione di Kit di libri quali azioni previste nel progetto;
Considerato che la Provincia di Nuoro, Assessorato alla Cultura, in data 09/09/2014, invitava gli enti locali
aderenti, al fine di impegnarsi alla sottoscrizione del Patto Locale per la Lettura, quale strumento
amministrativo – istituzionale finalizzato alla diffusione di pratiche di promozione della lettura in età precoce
presso le biblioteche e gli asili nido di competenza, nonché alla promozione e coinvolgimento degli operatori
di biblioteche e scuole di propria competenza nelle attività formative organizzate nell’ambito del progetto “In
vitro”;
Che con la stessa nota, si invitavano inoltre i Comuni aderenti al progetto, ad organizzare, in collaborazione
con la biblioteca comunale, un evento di promozione della lettura in cui verranno distribuiti i Kit di libri, inviati
dal Centro per il libro e la lettura, ai bambini nati nel 2014 residenti nel proprio Comune;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, sottoscrivere il Patto Locale per la Lettura
che la Provincia di Nuoro, avrà cura di trasmettere, all’interno del Progetto “In vitro”, riconoscendo a tale
iniziativa l’alto valore culturale e sociale;
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare un evento di promozione della lettura in cui
verranno distribuiti i Kit di libri, inviati dal Centro per il libro e la lettura, ai bambini nati nel 2014 residenti in
questo Comune, in collaborazione con la Biblioteca Comunale;
Che s’intende destinare per la realizzazione di suddetto evento la somma di 130,00 € complessivi;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio di previsione;

Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di impegnarsi a sottoscrivere il Patto Locale per la Lettura che la Provincia di Nuoro, avrà cura di
trasmettere, all’interno del Progetto “In vitro”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Istituto autonomo
del Ministero per i beni e le attività culturali);
Di impegnarsi ad organizzare un evento di promozione della lettura in cui verranno distribuiti i Kit di libri,
inviati dal Centro per il libro e la lettura, ai bambini nati nel 2014 residenti in questo Comune, in
collaborazione con la Biblioteca Comunale, destinando in tal senso la complessiva somma di 130,00 €;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano all’adozione degli
atti necessari.
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