COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 19-04-2016

Oggetto: Adesione all'associazione di rete Liberos - Direttive
Il giorno diciannove aprile duemilasedici, 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
P
P
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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
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo Loi
Alessandro: “Per l’Amministrazione i libri e la lettura sono una costante della nostra politica
culturale. Ne sono un esempio le iniziative di questi anni tra cui la presentazione di libri, il gruppo di
lettura che è nato in biblioteca e per ultimo, ma non per l’importanza, l’attività del Comune volta a
sollecitare i nostri concittadini alla produzione di libri. Oggi si presenta una nuova opportunità:
l’adesione a Liberos. Liberos è un circuito che mette in rete tutti gli operatori del comparto
letterario. In Sardegna questo ha una grande valenza e così come viene detto da Liberos “In
Sardegna la letteratura è un elemento di comunità, fonte di coesione sociale, ricchezza economica e
consapevolezza civica”. Ormai Liberos è diventato una realtà cosciuta ed identificabile e negli anni
si è distinta per la validità delle sue iniziative e proposte, affiancando e sostenendo le biblioteche e i
comuni. Sempre citando testualmente: “Liberos si pone come soggetto mediatore del mondo del libro
e della conoscenza e amministrazioni pubbliche, scuole, grandi editori e soggetti istituzionali che
sostengono la cultura di qualità”. L’adesione a Liberos può essere un atto puramente simbolico,
oppure più concretamente può trasformarsi in una collaborazione per la programmazione di attività
culturali che generino crescita sociale ed economica. Ed è proprio nello spirito della condivisione di
questi valori ed obbiettivi, viste le grandi possibilità che emergono per il nostro servizio bibliotecario
che la giunta comunale ha preso la decisione di aderire al circuito Liberos.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Considerato che Liberos è un associazione di persone che credono che la lettura in Sardegna sia un
elemento di comunità e che le energie e le competenze che si muovono intorno al libro siano fonte di
coesione sociale, ricchezza economica e consapevolezza sociale.
Ritenuto che il circuito riconosciuto nel codice etico di Liberos è costituito da centinaia di
professionisti ed appassionati librai, bibliotecari di associazioni culturali, media e location partner,
festival e lettori e che, oltre alla propria attività di promozione alla lettura, Liberos sostiene e qualifica
tutte le realtà sane esistenti sul territorio sardo che aderiscono al suo circuito.
Dato atto che aderire a Liberos significa stipulare un patto solidale, aderire ad un codice di reciproco
riconoscimento dove vengono premiati i comportamenti che rispettano le relazioni della comunità del
libro e vengono invece escluse tutte quelle prassi che mirano a ridurre il rapporto con le storie ad una
guerra tra merce e prezzo, persone comprese.
Ritenuto altresì che aderire a Liberos significa:
− continuare ad investire sulle scritture giovani, proteggere le fragilità editoriali dal contesto,
rifiutare le logiche del minor prezzo e poter offrire a chi legge il valore aggiunto della comunità;
− garantire agli altri il rispetto e attenzione, anche a costo di fare scelte controcorrente;
− fare in modo che rispettarsi sia non solo eticamente corretto, ma anche economicamente
conveniente: chi si riconosce in Liberos aderisce a ad una visione di amicizia letteraria che è
antica nello spirito quanto nuova nella forma e che passa esplicitamente per percorsi solidali.
Rilevato che l’amministrazione comunale si riconosce in questi valori e ritiene di doverli promuovere
e divulgare, come manifestato anche nella recente programmazione culturale, aderendo
all’associazione Liberos e al relativo codice etico.
Ritenuto di portare avanti, attraverso le attività di promozione culturale predisposte
dall’amministrazione comunale, dalla locale biblioteca e/o dal mondo dell’associazionismo, i valori
del codice etico secondo la massima e possibile divulgazione, attraverso il sito web ed in tutte le
forme possibili.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio sociale e culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di atto di
indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttiva al responsabile del servizio sociale e culturale affinché formalizzi l’adesione alla
associazione Liberos aderendo al relativo codice etico, allegato alla presente.
Di impegnarsi a portare avanti, attraverso le attività di promozione culturale predisposte
dall’amministrazione comunale, dalla locale biblioteca e/o dal mondo dell’associazionismo, i valori
del codice etico secondo la massima e possibile divulgazione, attraverso il sito web ed in tutte le
forme possibili.
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Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturali i conseguenti
adempimenti gestionali.
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: 18-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
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 22-04-2016 al 07-05-2016 reg. n. 534.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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