COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 78 del 22.05.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi dal titolo “Sorpresa! Racconti, visioni
e libri da restare a bocca aperta” – 9a edizione. Adesione della Biblioteca Comunale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 078

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

Il ventidue maggio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 22.05.2014

Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi dal titolo “Sorpresa!
Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta” – 9a edizione.
Adesione della Biblioteca Comunale.

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 Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

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. 771, con decorrenza dal 23.05.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Premesso che:
- la Libreria Tuttestorie di Cagliari, con nota acquisita al prot. n. 5300/2014, ha sottoposto
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale un progetto di coinvolgimento della Biblioteca
Comunale nel programma di attività della nona edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per
Ragazzi “Sorpresa! Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta”, che si svolgerà a Cagliari e nei
Comuni aderenti dal 02 al 08 ottobre 2014;
- la Biblioteca Comunale ha aderito in via sperimentale, per l’anno scolastico 2011-2012, al
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi dal titolo “Non dirlo a nessuno! Racconti, visioni e
libri che svelano segreti e ha confermato l’adesione per le successive edizioni, anno scolastico 20122013 e 2013-2014, rispettivamente dal titolo: “L’incomprensibile: racconti, visioni e libri per tonti
magnifici” e “Tana! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”;
Considerato che:
- la partecipazione al Festival Tuttestorie, uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore
della letteratura per ragazzi, rappresenta per gli alunni delle Scuole di Mogoro (infanzia statale e
paritaria, primaria, secondaria di primo grado) un’opportunità di crescita e arricchimento culturale e
per i docenti una valida occasione a sostegno dell’esperienza didattica;
- le Scuole coinvolte e partecipanti alle iniziative hanno manifestato l’interesse a proseguire le
attività;

- è volontà dell’Amministrazione promuovere continuativamente iniziative relative al libro e alla
lettura e favorire l’uso della Biblioteca, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici di Mogoro.
Visto il regolamento della biblioteca comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5
del 31.01.2006.
Visto il programma della 9a edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Sorpresa!
Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta”, che si svolgerà nella Biblioteca Comunale di
Mogoro dal 03 al 08 ottobre 2014, rivolto alle Scuole del luogo (Infanzia Statale e Paritaria, Primaria,
Secondaria di I° grado) per un totale di 8 incontri.
Dato atto che il suddetto programma, per cause imprevedibili, potrebbe essere suscettibile di
variazioni.
Considerato che la citata proposta di adesione alla 9a edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi contiene la descrizione/articolazione del progetto, evidenzia gli obblighi e i doveri in
capo alla Libreria Tuttestorie e al Comune e indica i costi pari a € 5.000,00 (comprensivi di IVA al
4% ex art 41 bis del DPR 633/1972).
Dato atto che i suddetti costi comprendono: la partecipazione alle spese di viaggio;
accompagnamento autori presso la sede della Cooperativa; spese di grafica, pubblicità e stampe
(manifesti/locandine-programma personalizzate, inserzioni pubblicitarie sui principali quotidiani
locali); spese di progettazione, coordinamento organizzativo e didattico, promozione, ufficio stampa;
spese generali).
Considerato che la spesa per la realizzazione dell’evento è prevista all’intervento 1.05.01.03, capitolo
1478/40 “Attività di promozione e animazione alla lettura organizzate dalla Biblioteca Comunale”
del bilancio di previsione 2014.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa 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 per l’anno scolastico 2013-2014
denominato “Sorpresa! Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta” - 9a edizione, che si
svolgerà nella Biblioteca Comunale di Mogoro dal 3 al 8 ottobre 2014, proposto dalla Cooperativa,
Festival e Libreria per Ragazzi Tuttestorie di Cagliari.
Di dare atto che la spesa di € 5.000,00 farà carico all’intervento 1.05.01.03, capitolo 1478/40
“Attività di promozione e animazione alla lettura organizzate dalla Biblioteca Comunale” del
bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

