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OGGETTO:
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L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di settembre alle ore tredici e
minuti cinquantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è
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Totale Presenti:
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che le attività che il servizio Bibliotecario svolge nella comunità sono improntate a favorire e
promuovere la fruibilità del servizio da parte di tutte le fasce della popolazione, perché in una
realtà isolata e soggetta allo spopolamento la biblioteca rappresenta sia il luogo della cultura,
dove sono custoditi o recuperati i documenti posseduti, ma anche un servizio “tecnico” rispetto
alle esigenze dei singoli cittadini e delle associazioni operanti in seno alla comunità;
• che il servizio bibliotecario deve essere interconnesso con le attività di promozione culturale
dell’ente locale, con il mondo dell’istruzione e dell’associazionismo culturale e le attività
devono essere finalizzate a far si che la Biblioteca in quanto spazio intergenerazionale, diventi
luogo di cultura, di incontro e di informazione per contribuire alla crescita sana e consapevole
di tutta la società civile;
• che il servizio durante le ore antimeridiane è frequentato dagli adulti, dagli studenti universitari
e da qualche anziano dedito alla lettura dei quotidiani, mentre durante le ore pomeridiane è
fruito soprattutto dai bambini e dagli adolescenti per i quali rappresenta non solo un luogo dove
avere risposte culturali, ma anche uno spazio dove incontrarsi per fare ricerche o studiare
insieme;
• che per i minori compresi nella fascia d’età tra i 6 e gli 11 anni, si persegue da diverso tempo
l’obiettivo dell’educazione alla lettura e alla consultazione guidata del patrimonio librario, in
collaborazione con la scuola primaria e con la Ludoteca Comunale,

Consiglio Comunale n. 8 del 19.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2016/2018.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa del Responsabile dell’Area Amministrativa.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale.
Ritenuto opportuno proporre l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA
Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto atto.
di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché affidi all’esterno l’attività di
organizzazione di laboratori teatrali nei quali coinvolgere i minori della scuola primaria, nonché una
Di
mostre e due incontri con autori e studiosi, anche finalizzati alla presentazione di un libro.
precisare che le risorse finanziarie necessarie per le predette attività di promozione culturale,
individuabili in circa 2.000,00 Euro troveranno copertura nel cap. voce 2120/4/1 “ spese per iniziative
culturali diverse” del Bilancio 2017/2019, esercizio 2017, dove è presente la sufficiente disponibilità.
di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo gli atti conseguenti per l’attuazione della
presente deliberazione.

Considerato che è volontà dell’amministrazione portare avanti iniziative finalizzate a far si che la
biblioteca rappresenti il luogo di condivisione di conoscenze e di saperi, con particolare riferimento
alle giovani generazioni, organizzando iniziative culturali al fine di dare un “valore aggiunto” al
servizio stesso.
Dato atto
• che nell’ufficio socio culturale che si occupa anche del servizio biblioteca è presente una sola
unità di personale cui sono affidati compiti anche di altri settori (sociale e scolastico), con un
carico di lavoro che non consente di programmare ed attivare iniziative nel servizio
bibliotecario;
• che a tal fine si rende necessario fare ricorso ad un incarico esterno per l’affidamento delle
attività in questione da considerarsi integrative al servizio Biblioteca.
Precisato che la gestione del servizio bibliotecario è affidata alla Cooperativa per i Servizio
Bibliotecari di Nuoro e che nell'esecuzione del progetto è impegnato 1 operatore con la qualifica di
assistente di biblioteca.
Ritenuto opportuno dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo perché affidi
all’esterno l’attività di organizzazione di laboratori teatrali nei quali coinvolgere i minori della scuola
primaria, nonché una mostra e due incontri con autori e studiosi, anche finalizzati alla presentazione di
un libro.
Precisato che le risorse finanziarie necessarie per le predette attività di promozione culturale,
individuabili in circa 2.000,00 Euro troveranno copertura nel cap. voce 2120/4/1 “ spese per iniziative
culturali diverse” del Bilancio 2017/2019, esercizio 2017, dove è presente la sufficiente disponibilità
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018 e la deliberazione del
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