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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.265 del 15.09.2016

OGGETTO: BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” CORSO DI 
FORMAZIONE. DETERMINAZIONE

L’anno duemiiasedici addì 26 del mese di Luglio alle ore 12.00 

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 SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

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

DATO ATTO che il corso così come strutturato permette l’iscrizione al MIUR;

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, 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 pioposta 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 FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE :7°

Oggetto: Biblioteca per bambini “La casa dei libri” Corso di formazione. Determinazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA

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 armi, con la denominazione “La Casa dei 
Libri”;

- la biblioteca per bambini ha 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;

- ha 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, 
promuovendo le abilità sociali necessarie per vivere in armonia e collaborare alla realizzazione di 
progetti comuni;

Preso atto che dall’apertura della biblioteca per bambini molte sono state le attività che hanno coinvolto 
circa 490 bambini tesserati di cui: laboratori di archeologia, di musica, di pittura, corsi di inglese, letture 
all’aperto;

Ravvisata la necessità di organizzare un corso di formazione sull’importanza della lettura dove la stessa 
assume il significato di creare un legame significativo tra i bambini, i ragazzi e le letture (nell’accezione 
più ampia del termine intendendo -  oltre alle tradizionali letture testuali e sequenziali -  anche quelle 
iconografiche, digitali, multimediali), nelle quali essi dovrebbero trovare spazi per arricchire il loro 
immaginario, per costruire la propria identità, per incontrare significati e orizzonti di senso, per riflettere 
criticamente su se stessi e sulla realtà circostante.



Considerato che la proposta progettuale presentata dalla IDEST, importante società di documentazione 
Editoria e Servizi per l’informazione, è ritenuta favorevole di accoglimento in quanto impegnata nella 
gestione di servizi integrati per le biblioteche ed è una tra le realtà più importanti del panorama 
bibliotecario italiano, specializzata soprattutto nella fornitura di servizi di eccellenza nel settore del libro 
per bambini e ragazzi;

Atteso che la Società di che trattasi possiede conoscenze e competenze interdisciplinari relative alle aree 
conoscitive indicate nel programma del corso, conscia che molte delle attività dipendono dal modo con cui 
si relaziona con i propri interlocutori, in uno scambio di messaggi fra più soggetti che si riconoscono e si 
stimolano a vicenda a partire dalla loro diversità e dalle loro originalità;

Considerato che il corso ha il compito di generare e sostenere l’interesse profondo per la lettura tra i 
bambini e i ragazzi, affinché questi “giovani lettori” diventino autenticamente protagonisti ed interpreti 
attivi del leggere, capaci di intervenire nelle scelte dei libri e delle attività proposte e negli strumenti per 
promuoverle.

Precisato che:

- il corso sarà articolato in n. 3 giornate , della durata di n. 3 ore, in orario pomeridiano, e vedrà il 
coinvolgimento di autori ed esperti nel campo della promozione della lettura e del libro per bambini e 
ragazzi e che si svolgerà nelle date 14, 23 e 30 novembre 2016 presso la Sala Ribaud del Comune di 
Formia con il rilascio di un attestato di partecipazione valido per i crediti formativi;

- a conclusione del corso di formazione verrà scelto un libro di cui si prevedere l’acquisto in n. 12 
copie da destinare ai tre Istituti Comprensivi del Comune di Formia;

- sono previsti premi consistenti in libri, acquistati dall’Ente, da destinare alle classi degli Istituti 
comprensivi;

- è prevista la presenza dell’autore presso la Biblioteca dei Bambini, a cui si garantisce l'ospitalità per sé e 
per i relatori;

Dato atto che la copertura economica complessiva dell’iniziativa, ammontante ad € 7.000,00 - è 
assicurata al cap. 717 del bilancio 2016 e pluriermale 2017/2019;

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 C.C. n. 30 del 26.07.2016 di approvazione dell’assestamento ed equilibri al 
bilancio 2016;



PROPONE

le premesse formEino parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire alla proposta presentata della Società IDEST S.r.l. Via Ombrone 1 50013 Campi 
Bisenzio FI per l’organizzazione e la realizzazione del corso di formazione per bibliotecari, 
insegnanti e volontari che si svolgerà presso la Sala Ribaud del Comune di Formia;

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 € 7.000,00, 
sul capitolo 717 del bilancio di previsione 2016 e pluriermale 2017/2019;

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

n Sindaco 
Dott. S;«Edro Bartolomeo





Ai sensi deirart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: ““ Biblioteca per bambini “La casa dei libri” Corso di formazione. 
Determinazione.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

ìL
\qì:)Cha)<A

( 1
Il DirWente 

Settore Econoim ^ Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

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 
19.09.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 19.09.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Ajnminìstrativo

Dott.ssa E r n ^ raa)Taglialatela

Formia, 19.09.2016


