COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 77 del 22/12/2014

OGGETTO: PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 'IN VITRO'. ADESIONE AL
PATTO LOCALE PER LA LETTURA.

Originale
L’anno 2014 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
· il Comune di Mamoiada svolge tra le sue funzioni un ruolo attivo nella promozione
della cultura nel proprio territorio;
· il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero per i beni e le
attività culturali e del Turismo, creato per costruire un punto di riferimento per il
mondo del libro in tutte le sue diverse e molteplici componenti, ha individuato le
Province di Nuoro, Biella, Ravenna, Lecce , Siracusa e la Regione Umbria come
ambito di sperimentazione del progetto “IN VITRO” volto alla promozione della
lettura della popolazione in età prescolare e scolare;
· con deliberazione della Giunta Provinciale n. 14 del 16.02.2012 la Provincia di
Nuoro ha disposto di aderire al progetto in Vitro approvando contestualmente lo
schema di protocollo d'intesa;
· il protocollo d'intesa è stato sottoscritto il 05.12.2012 in occasione della
presentazione ufficiale del progetto alla presenza del Direttore del Centro per il libro
e la lettura la Dott.ssa Flavia Cristiano e del Presidente Gian Arturo Ferrari;
CONSIDERATO che:
· nell'ambito del progetto IN VITRO è prevista la sottoscrizione di un Patto Locale
per la Lettura , che intende la “ lettura” come una risorsa, un bene comune, su cui
investire per la crescita dell'individuo e della società, nella convinzione che essa sia
uno strumento straordinario per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del
Paese;
· condividere il Patto locale per la Lettura , con gli Enti locali, le Associazioni e tutti
i partner della filiera del libro , significa creare una rete territoriale che sancisce
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un'alleanza tra le diverse professionalità (educatori, bibliotecari, insegnanti , librai
pediatri ,medici dei servi per l'infanzia, operatori sanitari, volontari) che si occupano
della crescita e dell'apprendimento del bambino;
· la sottoscrizione del Patto Locale alla Lettura coinvolge la Provincia di Nuoro, i
Comuni, le associazioni e tutti i soggetti del territorio provinciale che, a diverso
titolo, sono professionalmente interessati alla promozione della lettura presso le
giovanissime generazioni;
RITENUTO di approvare lo schema del Patto Locale per la Lettura allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale ;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio amministrativo ai sensi dell'art.49- comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n.267, articolo modificato con D.L. n.174 del 10.10.2012
Unanime
DELIBERA
1. DI APPROVARE , per i motivi di cui in premessa, lo schema del Patto Locale
per la Lettura, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che verrà
sottoscritto con gli Enti locali, le Associazioni e tutti i partner della filiera del libro ;
2. DI DEMANDARE al responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti;
3. DI DARE ATTO che l'adesione a tale Patto Locale non comporta oneri finanziari
salvo eventuali costi inerenti l'organizzazione di attività di promozione così come
previsto dall'art.3 del medesimo Patto;
4. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. stante
l'urgenza dovuta alla necessità di procedere alla sottoscrizione del Patto Locale per la
Lettura.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 23/12/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 22/12/2014 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

