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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 03.02.2017

OGGETTO; ATTIVITÀ’ DIDATTICHE PLURISENSORIALI SULLA LETTURA DA 
SVOLGERSI NELLA BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” -  
DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Febbraio 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

TALLERINI Maurizio 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 del SETTORE Politiche Culturali e promozionali, Scuola Sport e 
Turismo, Dott. Maurizio Loreto Ottaviani, 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 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.



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

OGGETTO : ATTIVITÀ’ DIDATTICHE PLURISENSORIALI SULLA LETTURA DA 
SVOLGERSI NELLA BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” - 
DETERMINAZIONI -

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G. C. n° 265 del 15.09.2016 con la quale è stato promosso un 
corso di formazione, rivolto ad insegnanti, volontari e bibliotecari, avente a tema la lettura 
per i bambini ed i ragazzi;

Atteso che con la citata deliberazione sono state promosse delle attività conseguenti, 
soprattutto nelle scuole primarie del territorio, consistenti nello sviluppo di un progetto 
didattico sulla lettura di alcuni testi selezionati durante il corso di formazione di cui sopra;

Ritenuto dover promuovere tale attività anche per i bambini frequentatori della biblioteca 
per bambini “La casa dei libri”, sviluppandola attraverso la realizzazione di laboratori 
specifici dedicati alle diverse fasce di età dei fruitori della struttura pubblica;

Ritenuto dover dare le opportune linee di indirizzo per la predisposizione di un avviso 
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

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. Di promuovere all’interno della Biblioteca per bambini “La casa dei libri” diversi 
laboratori plurisens‘oriali sulla lettura, pe‘r le diverse fasce di età dei piccoli lettori; ^

2. di fornire al Dirigente del Settore 3° - servizi sociali, culturali ed ambientali - le 
seguenti linee d’indirizzo per la realizzazione dell’iniziativa in parola:
• rivolgersi ad Associazioni iscritte all’Albo Comunale e che abbiano una specifica 

esperienza in ambito didattico e culturale;



3. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa, che nelle 
more deH’approvazione del redigendo bilancio annuale e pluriennale 2017/2019, è stabilita 
in massimo € 3.200,00 sul capitolo 717/0;

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

Il Dirigente/
Dott. MauBzi^^^Stfeviani



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

OGGETTO : ATTIVITÀ’ DIDATTICHE PLURISENSORIALI SULLA LETTURA DA SVOLGERSI 
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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:__

Firma e timbro

IL DIRIQENTETE

Economico e Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

X è stata affìssa 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 
06.02.2017 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 06.02.2017 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uffìcio 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 Amministrativo 

Dott.ss^y^B^estina Tagliatatela

Formia, 06.02.2017


