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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Criteri per la partecipazione al concorso “Leggere d’estate 2011”
.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di MAGGIO
alle ore 19,00, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il 01.06.2011
Prot.n 3930

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 01.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, . 01.06.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 01.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 01.06.2011 al 16.06.2011

giorni consecutivi

Addì 17.06.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Visti i criteri per la partecipazione al concorso “LeGGERE d’estate 2011” , per giovani dai
6 ai 14 anni, con il quale la bibliotecaria di questo Comune chiede l’approvazione per l’avvio di
un’iniziativa di promozione del libro e della lettura rivolto ai bambini e ragazzi durante il periodo
estivo;
Visto l’esito positivo dell’edizione del progetto attivato nell’anno 2010;
Considerata la validità culturale dell’iniziativa che nasce dall’esigenza di:
- appassionare alla lettura quante più persone possibili fino a farla divenire un piacere;
- avviare delle iniziative di promozione del libro e della lettura rivolte ai bambini e ai
ragazzi che, nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni, generalmente sembrano
avvicinarsi al libro esclusivamente all’interno della didattica curriculare;
- sensibilizzare i bambini/ragazzi all’uso della Biblioteca anche nel periodo estivo
dedicato principalmente allo svago e all’aggregazione, veicolando il concetto che la
lettura di un buon libro sia ispirata da scelte e gusti personali e non da un’imposizione;
Considerato che per alcuni bambini e ragazzi la scuola rappresenta l’unica opportunità per
venire a contatto con i libri, vissuti come faticoso strumento di studio, anziché fonte di
divertimento, di svago, di emozioni.
Considerato che tra le risorse da attivare per il raggiungimento degli obiettivi prefissatici, in
accordo con le/gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado è stato concertato di
riproporre il concorso “LeGGERE d’estate ”, apportando alcune varianti al regolamento
soprattutto per quanto concerne le modalità di partecipazione e di attribuzione del punteggio ai
singoli partecipanti;

Considerata la ricaduta in termini promozionali sulla biblioteca, ottenuta con il raggiungimento
di nuove fasce d’utenza per il carattere partecipativo, comunicativo e ludico del progetto, rivolto
ai giovani dai 6 ai 14 anni, residenti a Torviscosa e non, purchè frequentanti le locali Scuole;

Ritenuto di contribuire sostenendo le mere spese per l’acquisto di volumi da donare ai ragazzi
vincitori;
Ritenuto che i componenti della commissione esaminatrice non chiedono compenso per
predisporre la graduatoria in quanto il concorso è finalizzato ad offrire una concreta visibilità dei
servizi della biblioteca anche se in modo riflesso;
Visti i criteri per la partecipazione al concorso, che sono parte integrante della presente delibera, predisposti dalla
bibliotecaria di questo Comune;

Visti i favorevoli pareri resi in ordine allo stesso, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Di approvare i criteri per la partecipazione al concorso “LeGGERE d’estate 2011” , per
giovani dai 6 ai 14 anni, allegato e facente parte integrante sostanziale della presente
delibera;
2) Di delegare la bibliotecaria alla sua realizzazione;
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1 L.R. 21/2003.

