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Oggetto: Laboratorio “Libri da suonare ” – Direttive
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to ass. soc. Mura Sabina
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 141
Laboratorio “Libri da suonare ” – Direttive
Del 21.11.2013
Il ventuno novembre duemilatredici, con inizio alle ore 15.30, 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. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1565, con decorrenza dal 22.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza regolarmente una serie di iniziative volte a
promuovere e sostenere la crescita culturale di tutti i cittadini.
Considerato che la biblioteca comunale ha dato avvio ad una serie di interventi diretti a creare e
rafforzare nei bambini l’abitudine alla lettura, suscitare interesse e curiosità nei confronti dei
potenziali lettori e stimolare l’uso della biblioteca, che dovrà essere percepita come luogo del piacere
di leggere.
Vista la proposta dell’Associazione Culturale “Lughené” di Gergei, acquisita al protocollo al n.
10019/2013, che propone l’attuazione di un laboratorio dal titolo “Libri da suonare”, che ha come
protagonisti i libri da leggere e musicare con l’utilizzo dei giocattoli sonori costruiti durante
l’incontro.
Preso atto che il suddetto laboratorio, della durata di 2 ore circa, è rivolto ad un numero massimo di
25 bambini, di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Valutata l’opportunità di realizzare due laboratori.

Considerato che lo svolgimento di due laboratori prevede un costo singolo di € 290,00 e un costo
complessivo di € 580,00.
Considerato che il laboratorio rientra a pieno titolo nell’ambito degli interventi già realizzati nelle
precedenti annualità e in programmazione per il corrente anno nel campo
dell’animazione/promozione alla lettura, in particolare con i progetti nazionali “Nati per leggere” e
“Nati per la musica”.
Ritenuto dover disciplinare la partecipazione a laboratorio, in base alla disponibilità di posti e
secondo l’ordine di arrivo della richiesta di iscrizione, da presentare agli operatori della biblioteca
comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale per l’attuazione di due laboratori
denominati “Libri da suonare”, con le seguenti modalità:
-

-

1° incontro, indirizzato ai bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati dal genitore, i quali avranno un
ruolo attivo e acquisiranno spunti e stimoli in modo che il gioco con i suoni e le storie possa
continuare a casa;
2° incontro, indirizzato ai bambini dai 6 agli 8 anni, la partecipazione del genitore è facoltativa.

Di dare atto che la spesa di € 580,00 farà carico al capitolo n. 1478/40 “Attività di promozione e
animazione alla lettura organizzate dalla Biblioteca Comunale” del bilancio di previsione 2013
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

