PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

N. 158 del Registro
in data 11.12.2014

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Dr. Claudio Perseu
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO “ATTIVITA’ CULTURALE E D’ANIMAZIONE - INVITO ALLA LETTURA” PRESSO LA BIBLIOTECA
COMUNALE.
IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore
13,35 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seATTESTA

guenti Sigg.:

Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

NOME
1)

CORONA PIERGIORGIO

2)

CAU ALBERTO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

FLORIS FRANCESCO

5)

PERSEU MARIANGELA

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

CARICA
Sindaco

Presente
⌧

⌧

Vicesindaco
Assessore

⌧
⌧

Assessore
Assessore

Assente

⌧
3

2

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Cultura;
Visto il Capitolato Speciale d’appalto allegato al contratto del “Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale (CIG Z9B0AD2D79)” ed in particolare l’art. 4 del citato capitolato “Servizi e
prestazioni richieste” il quale, al comma 21, prevede la realizzazione, a cura della Società affidataria del servizio, la “Programmazione e realizzazione di attività culturali e d’animazione (almeno un’attività per anno solare), volte a favorire e promuovere l’aggregazione sociale dei cittadini, mediante iniziative e attività rivolte a tutte le fasce di età, per contribuire a realizzare una
convivenza sempre più solidale e pacifica, nonché innalzare il livello culturale di tutte le componenti sociali stimolando l’interesse alla lettura e creando occasioni per riflettere e dibattere su
temi riguardanti ambiti diversi o argomenti specifici”;
Vista la proposta, presentata dall’operatore della Biblioteca Comunale, per la realizzazione del
progetto di animazione alla lettura intitolato “Spettacolo Libro Tito”, in attuazione di quanto
stabilito dal Capitolato Speciale sopra citato;
Preso atto che il suddetto progetto, rivolto ai bambini dai tre agli otto anni, prevede che la
scritrice Elena Cannas rappresenti la sventura del protagonista Tito che, sin dall’inizio della
narrazione, si trova diviso in due: TI e TO. La storia è presentata ai bambini attraverso un
divertente spettacolo, durante il quale sono chiamati a superare alcune prove olte ad aiutare
TITO a ritrovarsi, ma persino a riflettere sul legame che unisce gli uomini al di là della diversità;
Considerato che l’obiettivo del progetto di cui trattasi è quello di incentivare ed ivitare alla
lettura i più piccoli;
Con voti unanimi,
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto;
Di autorizzare la realizzazione del Progetto intitolato “Spettacolo Libro Tito”, così come meglio
illustrato in premessa, presso i locali della Biblioteca Comunale nel giorno di venerdì 19
Dicembre 2014;
Di autorizzare, per la realizzazione del citato progetto, una spesa complessiva di €. 100,00,
somma disponibile nel Capitolo 1480/1 del bilancio 2014 in corso di esercizio;
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi di legge.
***
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