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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 23.10.2014

prot: 5659

data pubbl.ne 07.11.2014

OGGETTO: Attività di promozione alla 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:favorevole
Il Responsabile F.to 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 il Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” di Nuoro, con Deliberazione n.
2/2014 del Commissario Straordinario e Determinazione Dirigenziale n. 20 del 28.04.2014, ha
disposto in favore di questo Comune un contributo di 1000,00 € per le attività di promozione
del libro e della lettura nelle biblioteche;
Considerato che il contributo è cosi articolato: € 600,00 per la realizzazione di attività di
laboratorio, e € 400,00 per l’acquisto di materiale finalizzato alla realizzazione del laboratorio;
Che l’Amministrazione comunale intende organizzare un laboratorio di giornalismo, rivolto ai
ragazzi della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo di Irgoli, da realizzarsi nel
periodo compreso fra il mese di Novembre 2014 e Dicembre 2014, in concomitanza con il
concorso di giornalismo in limba dedicato alla figura di Gianfranco Pintore, noto intellettuale e
giornalista sardo nato ad Irgoli, dal titolo “Premiu Pintore de giornalismu in sardu” ed. 2013,
promosso dalla “Papiros editziones” di Nuoro in collaborazione con il Comune di Irgoli;
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;
Considerato che il bilancio del corrente esercizio è in corso di approvazione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari, per organizzare un laboratorio di giornalismo, rivolto ai ragazzi
della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo di Irgoli, da realizzarsi nel periodo
compreso fra il mese di Novembre 2014 e Dicembre 2014, in concomitanza con il concorso di
giornalismo in limba dedicato alla figura di Gianfranco Pintore, noto intellettuale e giornalista
sardo nato ad Irgoli, dal titolo “Premiu Pintore de giornalismu in sardu” ed. 2013, promosso
dalla “Papiros editziones” di Nuoro in collaborazione con il Comune di Irgoli;
Di disporre per la realizzazione del laboratorio suddetto, delle risorse trasferite dal Consorzio
per la Pubblica Lettura “S. Satta” di Nuoro.
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