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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248 del 12.08.2016

OGGETTO: BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” -  ATTIVITÀ’ DI 
ANIMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA LETTURA - DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 12 del mese di Agosto alle ore 13.00 

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 SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 del SETTORE Cultura F.F., Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla 
regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., Dott. Italo La Rocca,
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 dì FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” -
ATTIVITÀ’ DI ANIMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA LETTURA -  
DETERMINAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 178 del 19/06/2014 è stata istituita la 
Biblioteca per bambini, biblioteca di quartiere per bambini da 0 a 10 anni, con la denominazione 
“La Casa dei LibrP’ -  avente lo scopo di facilitare il diritto alla conoscenza, incrementare i servizi 
territoriali alla cultura, guardare all’innovazione, recuperare spazi pubblici non utilizzati e 
valorizzarli quali spazi di crescita culturale e socializzazione, perseguire il fine di promuovere lo 
sviluppo del bambino nella sua interezza come persona consapevole, consentendo a ciascuno di 
scoprire, svelare ed arricchire il proprio potenziale, spesso inespresso, stimolando il piacere di 
capire, conoscere e scoprire, promuovendo le abilità sociali necessarie per vivere in armonia e 
collaborare alla realizzazione di progetti comuni;

Preso atto delle attività formative realizzate durante questo breve periodo di attività, solo per 
citarne alcune: N° 490 di bambini tesserati, realizzazione di laboratori di archeologia, di musica, di 
pittura, corsi di inglese, attività svolta anche fuori dall’edificio con letture all’aperto, oltre alle classi 
di scuola materna ed elementare che vengono in visita alla biblioteca, anche da città vicine;

Rilevata la volontà dell’Amministrazione Comunale di organizzare all’interno della biblioteca, un 
servizio di animazione, accompagnamento, guida ed educazione alla lettura, al fine di avvicinare 
attraverso il gioco e l’animazione, il piccolo utente alla lettura;

Atteso che tale attività viene incontro alle esigenze delle tante famiglie che non possono 
assolvere da sole alle esigenze familiari;

Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 
2016 e pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione di CC n. 30 del 26/07/2016 di approvazione dell’assestamento ed equilibri al 
bilancio 2016;

Ritenuto dover dare le opportune linee di indirizzo per la predisposizione di un bando pubblico 
per l’attivazione del servizio in parola, rivolto alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale e che 
abbiano una specifica esperienza in ambito didattico e culturale;



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

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. Di organizzare all’interno della Biblioteca per bambini “La casa dei libri” un servizio di animazione, 
accompagnamento, guida ed educazione alla lettura, al fine di avvicinare attraverso il gioco e 
l’animazione, il piccolo utente alla lettura;

2. di fornire al Dirigente del Settore 7° Serv. Sociali, scuola, sport e Cultura - le sotto elencate linee 
d’indirizzo per la realizzazione deN’inizIativa in parola:
• rivolgersi ad Associazioni iscritte all’Albo Comunale e che abbiano una specifica esperienza in 

ambito didattico e culturale;
• durata del servizio:! mesi quattordici: decorrenza 1° ottobre 2016. e fino al 31 dicembre 2017 

(interruzione feriale mese di agosto); '
• Costo dell’iniziativa dì € 16.000,00 lordo di ogni contributo, oneri fiscali ed Iva come per legge;

3. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del 
presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita in complessivi € 
16.000,00, sul capitolo 717/0 del bilancio annuale e pluriennale 2017/2019;

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

Il Sindaco
Dott. SarmnBartolomeo



OGGETTO: BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” - ATTIVITÀ’ 
DI ANIMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA LETTURA 
DETERMINAZIONI

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

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

lim
Il Dirigente

Settore Economico Finanziario |l Q|felGENTE
Dott. /tm»r.La Rocca

Im



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
18.08.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 18.08.2016
Il Vice Segretario Generale 

f.to Avv. Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


