Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

65

del

11.12.2014

Progetto invito alla lettura: “I Libri aiutano a leggere il Mondo” edizione 2014 – La vita per
OGGETTO:

esempio. Adesione al Progetto.

L'anno duemila quattordici addì undici del mese di dicembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*

3

1

Presiede l’adunanza Rinaldo Arangino in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.
Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
62 dell’11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 6 del 30 gennaio 2004, esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999, è stata istituita l’area delle posizioni organizzative tra cui
quella Amministrativa;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 1/2008 in data 29 febbraio 2008, prot.n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano
Mario è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa;
CHE in virtù di detto decreto gli sono stati contestualmente affidati, ai sensi dell’art. 109 del Tuel n. 267/2000, i compiti,
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente
non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del citato Tuel, limitatamente alle funzioni ascrivibili
all’area Amministrativa;
VISTO il bando regionale (Legge Regionale 21 aprile 1955 art. 1 lett.c ) n. 7 Provvedimenti per manifestazioni, propaganda
e opere turistiche che propone di incrementare e consolidare lo sviluppo turistico nel territorio della Regione tramite
l’erogazione di contributi e sussidi tra l’altro per la realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico;
VISTA la proposta progettuale , presentata dall’Associazione Culturale Malik di Gavoi, che per l’edizione 2014 ha scelto
come sotto titolo “La vita per esempio” , che propone un programma itinerante di invito alla lettura, che pone al centro i
lettori e attraverso sinergie con autori, artisti, intellettuali in genere e le istituzioni, intende stimolare percorsi di lettura, che
nascano dall’interazione tra i partecipanti, gli ospiti e le istituzioni coinvolte e inneschino meccanismi virtuosi di lettura di
invito alla lettura, dedicati innanzitutto a coloro che pensano di non amarla (vedasi scheda allegata);
CONSIDERATO che la proposta formulata dall’Associazione Malik, è ritenuta meritevole di approvazione in modo
particolare perché è capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti ad un percorso di promozione alla lettura da realizzare
nella biblioteca comunale;
DATO ATTO che:
-

per l’edizione 2014 la manifestazione si concentra su “vite esemplari” capaci di trasmettere attraverso il fare, e
non solo attraverso il pensare, il dire o lo scrivere, una riflessione sulla vicenda umana. Testimonianza di
coerenza e di impegno di uomini e donne che hanno saputo coniugare la profondità del pensiero alla quotidianità
delle cose;

-

pertanto questa Amministrazione intende aderire e cofinanziare il progetto per € 1.500,00;

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento;
VISTO D. Lgs.12 aprile 2006, n° 163;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI ADERIRE al partenariato proposto dall’Associazione Culturale Malik con sede in Via De Gasperi, 32 Gavoi
riguardo al progetto I libri aiutano a leggere il mondo – La vita per esempio;
2. DI COMPARTECIPARE finanziariamente mediante contributo di € 1500, 00 alla realizzazione del progetto che
comprende nell’ambito del territorio comunale la realizzazione delle attività n. 2 laboratori di promozione alla
lettura rivolti a bambini, ragazzi e adulti;

3. DI DARE ATTO che si farà fronte alla quota a carico del Comune di Belvì pari a € 1.500,00 con i fondi stanzianti
sul capitolo 214/4 del bilancio comunale per l’esercizio in corso;

4. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Amministrativo, affinché con propri provvedimenti addotti tutti
gli atti conseguenti per la conclusione del procedimento;

5. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 15.12.2014

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

