
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Ili d e l 2 6 .0 4 .2 0 1 6

OGGETTO: “MAGGIO DEI LIBRI “ -  ATTIVITÀ’ NELLA BIBLIOTECA PER BAMBINI 
“LA CASA DEI LIBRI” - DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 26 del mese di Aprile alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di F=ORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: m aggio dei l ib r i  -  a t t iv i t a ’ n e l l a  b ib lio te c a
PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” -  DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco

Premesso che il “Maggio dei Libri” è la campagna nazionale - nata nel 2011 - .con 
l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e 
civile, con lo spirito che se in questo mese la natura si risveglia, lo stesso capita alla voglia 
di leggere: *

Ravvisato che, coerentemente con i contenuti culturali dell’iniziativa Nazionale Maggio 
dei Libri, l’Amministrazione Comunale intende promuovere iniziative in grado di 

' Incentivare la lettura;

Ritenuto al tal fine di invogliare nei lettori, sin dalla più giovane età, tale importante 
interesse e pertanto promuovere alcune iniziative nella Biblioteca per Bambini “La casa 
dei libri”:

Evidenziato come questo servizio culturale, sia un efficace supporto sociale nella 
formazione e crescita del bambino per tutte le famiglie ed in particolare per quelle 
socialmente svantaggiate:

Viste le iniziative promosse dalla Biblioteca di Quartiere “La casa dei Libri” -  da svolgersi 
nel prossimo mese di maggio - aventi ad oggetto: '

1. Laboratorio “Il topo e la montagna” -  rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni -  che 
prevede l’attività di costruzione di un "albero in orizzontale, a cura dì Marco" 
Lorenzetti, illustratore di libri per bambini :

, 2. Laboratorio “La Musicastrocca” -  rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni -  che prevede 
l’attività di cantare, mimare e giocare tra le rime e le note con i bambini chiamati più 
volte a partecipare, a cura di Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi, 
rispettivamente autore e musicista:



Ritenuto tale progetto meritevole di accoglimento e, quindi, fornire al dirigente competente le 
opportune linee di indirizzo, stabilendo in massimo € 400,00 lo stanziamento da destinare alla loro 
attuazione, attingendo dai fondi stanziati sul apposito capitolo di spesa n. 717/0 del redigendo 
bilancio;

„ Visto il parere di regolarità tècnica ai sensi delj’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
’2a7/2000;

.  A-

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 
co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

■ .PROPONE . •\;;-

Le premessé formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. di promuovere airirlterno della campagna nazionale “Il maggio dei libri” delle iniziative da 
svolgersi nel prossimo mese di maggio, c/o la Biblioteca per bambini “La casa dei Libri” 
come di seguito:
• Laboratorio “Il topo e la montagna” -  rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni -  che prevede 

 ̂ l’attività di costruzione di un albero in orizzontale, a cura di Marco Lorenzetti, illustratore
di libri per bambini ;

• Laboratorio “La Musicastrocca” -  rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni -  che prevede 
l’attivitadi cantare, mimare,e giocare tra le rime e le note con i bambini chiamati più 
volte a partecipare, a cura di Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi, 
rispettivamente autore e musicista;

2. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi 
del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa - stabilita in max € 
400,00, sul capitolo 717/0 del redigendo bilancio di previsione 2016;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il SwidaGo
Dott. S a n j^  Bartolomeo



Oggetto: “ m a g g io  d ei l ib r i” -  a t t iv it a ’ n e l l a  b ib l io t e c a  p e r
BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” -  DETERMINAZIONI.

Ai sensi dell’ art. 49 commà 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di ciii al seguente prospetto; ^
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprìme Parere: ___________ ______  ■ ' ' ; .-

Per quanto concérne'la régòlàrità tecnica esprime parére: ■ ‘ ’ • "  • ’ ' • ' ’

Il [Mrigenté
Dott.ssa F ^ ^ a  Picàno



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
c o m m a l ,  D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.04.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi de ll’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. deU'art. 134 D .Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gionta li 28.04.2016

Il Segretario G enerale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________; perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario G enerale


