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OGGETTO: Il Comune di Irgoli aderisce a “Liberos”.

L’anno Duemilatredici il giorno Tredici del mese di Agosto
alle ore 18,00 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. Ezio Alessandri
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 l’associazione Liberos desidera proporsi come interlocutore
l’organizzazione nel nostro territorio di attività culturali legate al libro e alla lettura;

per

Considerato che l’associazione Liberos è una rete sociale voluta da alcuni scrittori, editori,
librai, biblioteche, associazioni culturali, festival e altri professionisti dell’editoria sarda;
Che Liberos è un luogo dove si riflette e si progetta, riconoscendosi interlocutori in forza di un
codice etico basato su territorialità, lealtà e condivisione;
Che lo scopo primario di Liberos è quello di incentivare la lettura sul territorio sardo,
riconoscendo e tutelando le ralazioni naturali che esistono già tra chi, per mestiere, passione o
incarico istituzionale, si occupa di fare azione culturale intorno al libro;
Dato atto che il Comune di Irgoli intende aderire al progetto di Liberos, condividendone il
proprio codice etico;
Che il Comune di Irgoli intende, inoltre, divenire partner per la programmazione di eventi
culturali legati al libro e alla lettura, anche attraverso l’attività della Biblioteca Comunale;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità
tecnica che si riporta in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di aderire al progetto di Liberos, condividendone il proprio codice etico e di divenire partner per la
programmazione di eventi culturali legati al libro e alla lettura, anche attraverso l’attività della
Biblioteca Comunale;
.
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