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. 105 del 10.07.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Evento di educazione alla lettura “I bambini lo sanno – Parole e musica sotto le
stelle”. Direttive.

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. 105

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

Il dieci luglio 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 10.07.2014

Evento di educazione alla lettura “I bambini lo sanno – Parole e musica
sotto le stelle”. Direttive.

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 apertura 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. 1020, con decorrenza dal 14.07.2014.

Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza regolarmente una serie di iniziative volte a
promuovere e sostenere la crescita culturale di tutti i cittadini.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta della Società Cooperativa Sociale CREA (Centro per la Creatività Educativa), via
Rossini 5/7 – 09170, relativa all’iniziativa estiva “I bambini lo sanno - Parole e musica sotto le
stelle”, inviata anche all’asilo nido “L’isola Keccé”.

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

Dato atto che:
- i dettagli organizzativi sono i seguenti: Lorenzo Braina, proseguendo l’esperienza degli ultimi
anni, porterà nei paesi e città della Sardegna gli spunti educativi contenuti nel suo ultimo libro, in
uscita nei prossimi giorni "I bambini lo sanno"; proporrà alcuni reading e monologhi tratti dal
libro, con l’ausilio di un suggestivo accompagnamento musicale; una serata sotto le stelle per
interrogarsi e confrontarsi sul ruolo educativo per una cura sempre più attenta dei bambini del
mondo;
- l’incontro avrà la durata di circa due ore, per un costo pari a € 300,00 esente IVA, ai sensi dell'art.
10, comma 20, DPR 633/1972, più spese SIAE.
Considerato che la Cooperativa Sociale CREA ha proposto la formula organizzativa in rete, in
collaborazione con l’asilo nido “L’Isola Keccè” di Serena Marchinu.

Valutato, congiuntamente all’Assessore ai Servizi Culturali, di realizzare l’iniziativa con la formula
in rete che coinvolge la Biblioteca Comunale, l’asilo-nido “L’Isola Keccè” di Serena Marchinu e
l’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro, suddividendo le rispettive competenze.
Dato atto che i diritti SIAE, come da comunicazione dell’agenzia di Oristano, ammontano ad € 78,67
incluse imposta di bollo e commissioni bancarie.
Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito degli interventi già realizzati nelle precedenti
annualità e di quelli in programmazione per il corrente anno nel campo della promozione della
lettura.
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 Sociale e
Culturale in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di attuare l’iniziativa di educazione
alla lettura denominata "I bambini lo sanno - Parole e musica sotto le stelle", a cura di CREA Centro per la Creatività Educativa - Società Cooperativa Sociale di Oristano, in rete fra la Biblioteca
Comunale, l’asilo nido “L’Isola Keccè” di Serena Marchinu e l’Associazione Turistica Pro Loco
Mogoro, prevista per martedì 15 luglio 2014.
Di stabilire come segue le rispettive competenze:
- il Comune farà fronte alle seguenti spese: € 150,00 paria al 50% del compenso, più le spese
SIAE;
- l’asilo nido “l’Isola Keccè” farà fronte al 50% del compenso, per un importo di € 150,00;
- l’Associazione turistica Pro Loco di Mogoro metterà a disposizione le attrezzature tecniche
necessarie richieste e provvederà in ordine agli aspetti tecnico-organizzativi.
Di prendere atto che la spesa complessiva di € 228,67 farà carico al bilancio di previsione 2014 nel
modo seguente:
- per € 150,00 all’intervento 1.05.01.03, capitolo n. 1478/40 “Attività di promozione e animazione
alla lettura organizzate dalla Biblioteca Comunale”.
- per € 78,67 all’intervento 1.05.02.07, capitolo 1507/10 “Spese SIAE per manifestazioni
organizzate dal Comune”.
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.

