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OGGETTO: Servizi bibliotecari in carcere. Adesione protocollo d’intesa per la promozione e la
gestione dei servizi di biblioteca nell’Istituto Penitenziario di Nuoro. Indirizzi agli uffici.
L’anno Duemila diciotto il giorno Venti del mese di Marzo alle ore 19,00 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:
Ruiu Roberto, Murru Daniela, Mulas Mario.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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 geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

La Giunta Comunale
Premesso
che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa
Circondariale di Nuoro, con nota ns. prot. n. 1620 del 20.03.2018 ha espresso la fatto
richiesta per avviare una collaborazione con l’Istituto penitenziario nuorese, finalizzato alla
gestione dei servizi bibliotecari carcerari, secondo le disposizioni dettate dal Protocollo d’intesa
siglato per il quinquennio 2017-2022 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento
Amministrazione penitenziaria (DAP), dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, dall’Associazione nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e dall’Associazione italiana
biblioteche (AIB);
Considerato che il protocollo di cui sopra è finalizzato alla promozione e allo sviluppo del
servizio di biblioteca all’interno degli Istituti Penitenziari italiani, attraverso azioni volte a
favorire l’integrazione con le biblioteche del territorio in collaborazione con le realtà locali;
Che il diritto alla lettura a l’accesso all’informazione costituiscono aspetti fondamentali e non
rinunciabili nei programmi di trattamento e di reinserimento sociale delle persone in
esecuzione di pena;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale condivide pienamente i principi sanciti dal
protocollo d’intesa, e riconosce il ruolo fondamentale dell’Ente Locale nella cooperazione
territoriale, nella collaborazione con le componenti pubbliche, private e del privato sociale più
qualificate, finalizzato a favorire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, in linea con lo spirito che promuove
l’intesa di cui sopra, accogliere la richiesta di disponibilità da parte dell’Istituto Penitenziario
Nuorese, di promuovere la gestione del servizio bibliotecario carcerario, in collaborazione con
la Biblioteca Comunale di Irgoli, secondo gli accordi disciplinati da apposta convenzione
sottoscritta dalle parti;
Ritenuto doveroso provvedere a dare mandato al Responsabile dell’Area Socio - Culturale di
attivare le azioni di competenza e provvedere alla sottoscrizione della convenzione con
l’Istituto Penitenziario di Nuoro;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Vista la L.R. n. 23/2005;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di dare atto che il Responsabile dell’Area Socio - Culturale provvederà alla sottoscrizione della
convenzione con l’Istituto Penitenziario di Nuoro finalizzato alla gestione dei servizi bibliotecari
carcerari, secondo le disposizioni dettate dal Protocollo d’intesa siglato per il quinquennio
2017-2022 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria (DAP),
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Associazione nazionale Comuni
d’Italia (ANCI) e dall’Associazione italiana biblioteche (AIB).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 21.03.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Francesco G. Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

