COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 82 Reg. Del.

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER
I BAMBINI 0-3 ANNI

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 19:00,
nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervennero i Signori
CECUTTI ALFIO
CASTENETTO GIULIANO
TRACOGNA BRUNA
BERTOLUTTI CLAUDIO
DEL FABBRO BRUNO
MACOR RUDI
SIMEONI FEDERICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
CECUTTI ALFIO nella sua qualità di Sindaco , ed espone gli oggetti iscritti
all’Ordine del Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 82 DEL 24-10-13

Ufficio: BIBLIOTECA

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 23-10-13

Il Responsabile Servizio
f.to Cecutti Rita

PARERE CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 23-10-13

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- tra le attività promosse dalla Biblioteca comunale una parte rilevante occupa
l’avvicinamento alla lettura e al libro da parte delle giovani generazioni, a partire dai
bambini in età prescolare;
- dal 2009 la Biblioteca comunale di Povoletto aderisce al progetto regionale Nati per
Leggere, nell’ambito del più ampio progetto nazionale promosso dall’Associazione
Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del
Bambino di Trieste, con l’intento di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini in età
prescolare;
- particolare attenzione va posta al coinvolgimento di famiglie con bambini molto piccoli
(fascia 0-3 anni), in quanto si tratta di una fascia d’età molto delicata e difficile da
inserire nel progetto;
VISTA la proposta presentata dalla rappresentante de Il Paese dei Balocchi s.c.a.r.l., dott.ssa Davià,
ns. prot. n. 12611 del 23/10/2013, nella quale si descrive un progetto di promozione della lettura
rivolto in particolare ai bambini da 0 a 3 anni, articolato in una serie di incontri di lettura con i
bambini e di formazione con genitori / educatori / lettori volontari, da svolgersi nei locali della
biblioteca comunale con l’impiego di operatori specializzati nell’ambito dell’educazione dei
bambini appartenenti alla fascia d’età suddetta, per una spesa pari a euro 480,00 IVA compresa;
CONSIDERATO che si tratta della società che gestisce l’asilo nido in territorio comunale, con
numerose altre sedi in provincia, conoscitrice delle esigenze dei genitori dei bambini in fascia d’età
prescolare e dotata di specifiche competenze al riguardo;
RITENUTO di realizzare tale iniziativa allo scopo di coinvolgere anche i più piccoli nel progetto
Nati Per Leggere, che in questi anni ha dato grandi soddisfazioni in termini di avvicinamento alla
lettura e di frequentazione della biblioteca comunale da parte dei bambini in età prescolare;
VISTI
-

il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
lo Statuto comunale;
i vigenti Regolamenti Comunali;

RICHIAMATI:
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato,
sulla proposta;
-

il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
finanziario, sulla proposta;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di realizzare il progetto di avvicinamento alla lettura di cui sopra presentato da Il Paese dei
Balocchi s.c.a.r.l. di Udine, all’interno dei locali della Biblioteca comunale;
3. di inviare informazione del progetto a tutte le famiglie interessate (bimbi 0 – 3 anni);
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CECUTTI ALFIO

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 25-10-2013 al 09-11-2013

Addì 25-10-13
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 25-10-13
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo

Addì 25-10-13
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta
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