COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 55
10/11/2010
Oggetto: L.R. 20/9/2006, n° 14, art. 21, comma 1, lett. m) - Progetti di promozione della
lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale ed internazionale Annualità 2010. Adesione progetto. -

L'anno Duemiladieci,

addì Dieci,

del mese di

Novembre, alle ore 12.00,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
3
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.S. n° 09, in data 05.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui
all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2010/2012;
Richiamata la precedente Del. C.S. n° 25, del 22.3.2010, mediante la quale veniva approvato
il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei
servizi, per l’esercizio finanziario 2010;
Vista la L.R. 20/9/2006, n° 14, art. 21, comma 1, lettera m), che dispone interventi finanziari
annuali per progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale,
nazionale ed internazionale;
Vista la deliberazione n. 15/13, del 13 aprile 2010, con la quale la Giunta Regionale ha
approvato i requisiti di ammissibilità, criteri di elaborazione e valutazione delle proposte
progettuali e rendicontazione dei contributi, nonché programmato il piano degli interventi 2010,
a sostegno dei progetti di promozione della lettura e dei festival letterari di interesse regionale,
nazionale ed internazionale;
Vista la Determinazione del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport, Servizio, Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione, n. 1235 - Prot. 12731, del 24/06/2010,
che approva gli esiti istruttori ed assegna i relativi contributi;
Dato atto che, tra i progetti finanziati, figura il progetto denominato: “I libri aiutano a
vivere meglio, Bruno Munari, la lettura da tutti i punti di vista”, presentato dall’Associazione Malik
di Gavoi;
Evidenziato che questa amministrazione comunale, condividendo gli obiettivi del progetto,
basati sull’invito alla riflessione sul proprio rapporto con la lettura e con l’oggetto/libro e sui
cambiamenti avvenuti nel modo di leggere nel corso del tempo, intende organizzare, nei
giorni 4/5 dicembre 2010, svariate attività che coinvolgeranno tutti i luoghi di cultura e di
aggregazione del paese, trasformando la nostra comunità in un unico grande laboratorio;
Sottolineato che saranno istituiti sei laboratori, condotti secondo il “metodo Munari”
sul fare libri, rivolti alle locali scuole, alle famiglie, agli operatori, a tutti i cittadini interessati e,
inoltre, le seguenti attività:





una mostra regionale sul fumetto in Sardegna, dal titolo “Sardegna in fumo”;
una mostra estemporanea di quadri, dal titolo “Espressi-vita”;
banchetti espositivi di case editrici regionali e nazionali;
realizzazione murale “L’albero della lettura” nella parete esterna della biblioteca comunale;

Dato atto che il festival si propone, pertanto, di avvicinare un pubblico, di diversa
estrazione, al mondo del designer, dell’immagine e, in modo particolare, verso la lettura,
attraverso un approccio vivo con iniziative collegate fra loro;
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Ritenuto che il festival si presenta, per la nostra comunità, come un eccezionale
appuntamento per stare insieme, per confrontarsi e come un’importante vetrina per il nostro
paese;
Dato atto che l’adesione al progetto, comporta una spesa organizzativa pari a € 4.300,00;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di aderire al progetto denominato: “I libri aiutano a vivere meglio, Bruno Munari, la lettura da
tutti i punti di vista”, predisposto dall’Associazione Malik di Gavoi, comportante una spesa
complessiva di € 4.300,00;
Di dare atto che il progetto verrà finanziato nel modo seguente:
-

€ 2.800.00 - a carico dell’Amministrazione comunale;
€ 1.500,00 - a carico del Sistema Bibliotecario “Città Territorio”

Di imputare la spesa complessiva di € 4.300,00, nel modo seguente:
-

€ 2.800,00 all’Int. n. 1070103/2, Bilancio 2010
€ 1.500,00 all’Int. n. 1050103/4, Bilancio 2010

Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

3



PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 15/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 15/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 15/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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