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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 106

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Broccia Sandro
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Del 14.06.2012

Festival Tuttestorie per ragazzi dal titolo “L’incomprensibile! Racconti,
visioni e libri per tonti magnifici”. Adesione al progetto.

Il quattordici giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Visto il regolamento della biblioteca comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5
del 31.01.2006.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 962, con decorrenza dal 19.06.2012
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che la Cooperativa Festival e Libreria per ragazzi Tuttestorie di Cagliari ha proposto,
con nota acquisita il 26.04.2012 al prot. n. 5410, un progetto che coinvolge la biblioteca comunale
nel programma di attività del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi, giunto ormai alla VII
edizione, dal titolo “L’incomprensibile : racconti, visioni e libri per tonti magnifici” che si svolgerà a
Cagliari e nelle biblioteche aderenti dal 4 all’11 ottobre 2012.
Dato atto che:
- il Festival Tuttestorie sarà una grande festa del libro e delle storie che aprirà l’anno scolastico
2012/2013;
- il Festival, ideato e organizzato dalla Cooperativa Tuttestorie, presieduto dallo scrittore David
Grossman, ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica ed è stato premiato dal centro
per il libro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali come migliore iniziativa di promozione
della lettura per bambini e adolescenti e ha vinto con il Comune di Cagliari il Premio Nazionale
Città del Libro 2010;
- il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Cagliari, Comuni di
Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Oliena, Posada, San Vito, Sarule, Sedilo,
Sistemi Bibliotecari Ladiris, Sarcidano, Meilogu e dalla Fondazione Banco di Sardegna.

Dato atto che il progetto prevede 9 incontri e/o laboratori con 4 scrittori e illustratori per ragazzi di
fama nazionale, che coinvolgeranno le scuole del nostro territorio (scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado) e il pubblico, con la progettazione, organizzazione e promozione del festival
a cura della Libreria Tuttestorie, per un costo totale di € 5.600,00 I.V.A. inclusa.
Evidenziato che sarà possibile accogliere le richieste delle altre classi dell’Istituto Comprensivo,
qualora vi siano ancora posti disponibili.
Dato atto che la spesa per la realizzazione del citato progetto sarà fronteggiata come di seguito
specificato:
- € 2.200,00 in capo alle risorse finanziarie di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2,
lett. d ) anno 2011, disponibili all’intervento 1.05.01.03, capitolo 1478/10 “Spese per animazione alla
lettura” in conto competenza del bilancio di previsione 2012;
- € 3.400,00 all’intervento 1.05.01.03, capitolo 1478/40 “Attività di promozione e animazione alla
lettura organizzate dalla Biblioteca Comunale” in conto competenza del bilancio di previsione 2012.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.

Unanime
DELIBERA
Di aderire al progetto Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi (VII edizione) dal titolo
“L’incomprensibile”: racconti, visioni e libri per tonti magnifici”, che si svolgerà a Cagliari e nelle
biblioteche aderenti dal 4 all’11 ottobre 2012.
Di dare atto che la spesa di € 5.600,00 farà carico all’intervento 1.05.01.03 dei seguenti capitoli di
spesa in conto competenza del bilancio di previsione 2012 :
- € 2.200,00 capitolo 1478/10 “Spese per animazione alla lettura” ;
- € 3.400,00 capitolo 1478/40 “Attività di promozione e animazione alla lettura organizzate dalla
Biblioteca Comunale”.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

