COMUNE DI MONTIANO
Provincia di Forlì-Cesena

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE
n° 74 del 19/12/2014
OGGETTO :
PROGETTO "LA BIBLIOTECA A CIELO APERTO - CURIOSI DI .. FUOCO, ARIA,
ACQUA, TERRA - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 13 e minuti 00, nella
sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta SEGRETA di PRIMA CONVOCAZIONE, la
Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
MOLARI dott. FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
X
Totale
3

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Proposta n. 21400082

OGGETTO: PROGETTO “LA BIBLIOTECA A CIELO APERTO – CURIOSI DI .. fuoco, aria,
acqua, terra”. APPROVAZIONE.

Sindaco: F.TO MOLARI FABIO

Ufficio proponente: Servizi Culturali

Assessore:___________________

Servizio interessato:____________

PREMESSO che in data 17/12/2014, è stato presentato all’Amministrazione comunale da
parte della Sig.ra Cristina Sedioli, narratrice e scrittrice, esperta in letture e laboratori con i ragazzi,
il progetto denominato “La Biblioteca a cielo aperto – Curiosi di … fuoco, aria, acqua, terra”, agli
atti del Comune con prot. 4865 del 17/12/2014, che si propone di avviare una serie di percorsi
narrativi all’interno della biblioteca comunale di Montiano, rivolti alla scuola di Infanzia e Primaria
del Comune;
DATTO ATTO che il progetto e’ articolato in tre fasi:
• la prima si svolgerà nel mese di gennaio 2015 e consiste in una serie di percorsi narrativi
all’interno della biblioteca comunale rivolti alla scuola dell’Infanzia e Primaria di Montiano;
• la seconda si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo 2015 e prevede che i bambini elaborino
dei testi pittorici e narrativi sui temi svolti nella prima fase;
• la terza si svolgerà nel mese di aprile 2015 con l’allestimento della “biblioteca a cielo
aperto” nel centro storico di Montiano, come invito a “leggere” la propria città attraverso gli
occhi dei bambini,
TENUTO CONTO che tale progetto consente di proseguire il percorso di recupero della sala
ragazzi della Biblioteca comunale e di incentivazione alla divulgazione della lettura tra i bambini;
CONSIDERATO che questo Comune ritiene che la promozione della lettura rappresenti
un’occasione importante per la crescita e per il miglioramento della qualità della vita dei bambini
nonché un'opportunità fondamentale per il loro sviluppo affettivo e cognitivo;
EVIDENZIATO inoltre che tale progetto si colloca in piena coerenza con la Convenzione
Internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176 e con la legge n.
285/1997, avente ad oggetto “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza” che persegue finalità di promozione e sostegno dell'infanzia e l'adolescenza;
CONSIDERATO altresì che tale progetto è ritenuto meritevole di approvazione e di sostegno da
parte di questa Amministrazione che promuove e sostiene la crescita culturale dei cittadini;
VALUTATO che ai sensi dell’art. 89, lett. b),del Regolamento di organizzazione, è ammesso il
conferimento di incarichi senza esperimento di una procedura comparativa per attività, tra le altre,
comportanti prestazioni di natura culturale non comparabili ovvero strettamente connesse all’abilità
del prestatore d’opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;

CONSIDERATO per quanto sopra che all’esecuzione del progetto provvederà la Sig.ra Cristina
Sedioli, narratrice e scrittrice, esperta in letture e laboratori con i ragazzi, così come meglio risulta
dal curriculum vitae allegato al progetto medesimo;
CONSIDERATO che il progetto, avente un costo complessivo di €. 500,00 (comprensivo di oneri
fiscali), comprende:
- Ideazione e progettazione del percorso;
- Realizzazione pratica del progetto;
- Libri per i bambini;
- Materiale di consumo;
Acquisiti i pareri del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del
Ragioniere Comunale in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’Art. 49 comma 1 D.Lgs.
267/2000;
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere:
/X/ Favorevole
data 17/12/2014

/ / Sfavorevole (All.

)

Il Responsabile

F.TO Guidi Rag. Gabriella

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE si esprime parere:
/X/ Favorevole
data 17/12/2014

/ / Sfavorevole (All.
Il Responsabile

)
F.TO Guidi Rag. Gabriella

SI PROPONE
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto denominato “La Biblioteca a
cielo aperto – Curiosi di … fuoco, aria, acqua, terra”, che si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera A), che verrà eseguito dalla Sig.ra Cristina Sedioli,
residente a Montiano in Via G. Marconi, 15;
2. Di specificare che il progetto di cui sopra è articolato in tre fasi: la prima nel mese di Gennaio
2015, la seconda nel periodo Febbraio/Marzo 2015 e la terza ad Aprile 2015;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 trova copertura sull’apposito Capitolo del
Bilancio Pluriennale 2014/2016 (Anno 2015);
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizi Scolastici Culturali competente di adottare tutti gli
atti conseguenti e gli impegni di spesa necessari;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la sovraesposta proposta di deliberazione;
Con voti unanimi e palesi per alzata di mano;

DELIBERA

-

di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta

inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del
D.Leg.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MOLARI dott. FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 04/01/2015__
(Rep.N._685_), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000;
è stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs.267/2000;

Montiano, lì _20/12/2014_____________
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio
F.to Letizia Tronetti

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge,

il _19/12/2014_:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Montiano, lì _20/12/2014______________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
per uso amministrativo.
Montiano, lì _20/12/2014________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Letizia Tronetti

