COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 156 del 29-12-2015

Oggetto: Laboratori di animazione alla lettura - Direttive.
Il giorno ventinove dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta
del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
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 presentata dall’Associazione Culturale Lughené di Gergei, assunta al
protocollo al n. 14058 del 28/12/2015, che presenta un ciclo di 3 laboratori di animazione alla
lettura dal titolo “il fantastico mondo degli animali e dei colori di Leo Lionni”:
-

Un colore tutto mio
La casa più grande del mondo
Pezzettino

ispirati ai libri del celebre scrittore, pittore e scultore Leo Lionni oltre che illustratore, di gande
successo, di libri per bambini.
Preso atto che ciascun laboratorio, della durata di circa 2 ore, è indirizzato ad un numero
massimo di 20 bambini, di età compresa tra i 3 e 10 anni, con un costo complessivo di € 630,00,
con fornitura del materiale occorrente a carico dell’Associazione Culturale Lughenè.
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.
Ritenuto, in considerazione del numero massimo di 20 partecipanti per ciascun laboratorio,
dover disciplinare l’accoglimento delle richieste di iscrizione, da presentare agli operatori della
biblioteca comunale, in base alla disponibilità di posti e secondo l’ordine di arrivo, assicurando
la partecipazione ad almeno un laboratorio.
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 dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di dare attuazione al ciclo di 3 laboratori
di animazione alla lettura dal titolo “il fantastico mondo degli animali e dei colori di Leo
Lionni”:
-

Un colore tutto mio
La casa più grande del mondo
Pezzettino

ispirati ai libri del celebre scrittore, pittore e scultore Leo Lionni oltre che illustratore, di gande
successo, di libri per bambini, nei termini e con le modalità descritte in premessa.
Di disciplinare l’accoglimento delle richieste di iscrizione al ciclo di laboratori, da presentare
agli operatori della biblioteca comunale, in base alla disponibilità di posti e secondo l’ordine di
arrivo, assicurando la partecipazione ad almeno un laboratorio.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 630,00 farà carico al capitolo n. 1478/40 “Attività di
promozione e animazione alla lettura organizzate dalla Biblioteca Comunale” del bilancio di
previsione 2015.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
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All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 28-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 29-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 07-01-2016 al 22-01-2016 reg. n. 8.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, 07-01-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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