DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 18.03.2010
OGGETTO: Iniziative di promozione del Centro Civico e del Servizio Biblioteca. Provvedimenti
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a decorrere dal 25 gennaio 2010 è stato affidato all’Associazione
Aldebaran di Lugagnano di Sona, il Servizio di coordinamento delle attività presso il
Centro Civico e Culturale e potenziamento del Servizio Biblioteca Comunale giusta
determinazione del Funzionario Dirigente del Servizi alla Persona e alla famiglia n. n. 131
in data 14.12.2009 – R.g.d. n. 1017 – in atti - ;
DATO ATTO che dal 1 febbraio 2010 è iniziato l’utilizzo degli spazi del Centro
Culturale (sala conferenze, salette associazioni) e l’attività della biblioteca nei nuovi locali
riservati all’interno del Centro stesso ;
DATO ATTO che il contratto con l’Associazione Aldebaran prevede che la stessa
organizzi eventi straordinari che avvicinino il pubblico di tutte le età al Centro Culturale,
attraverso la realizzazione di: incontri con gli autori, illustratori e fumettisti, colazioni e
aperitivi letterari, le favole a merenda, laboratori di lettura, di scrittura ed illustrazione,
esposizioni di opere artistiche;
DATO ATTO che l’Associazione ha presentato in data 5.03.2010 prot. n. 6021 - in
atti – molte interessanti proposte tra le quali in particolare una inaugurazione ufficiale della
Biblioteca con uno spettacolo per bambini, la realizzazione di materiale informativo sulla
biblioteca (dallo studio della grafica di un logo alla realizzazione finale di brochure
segnalibri, ecc.), la realizzazione di decorazioni diverse sulle pareti e/o su pannelli e sugli
arredi della biblioteca, un laboratorio per bambini denominato “ Favole a merenda “, una
giornata di promozione alla lettura in occasione della giornata internazionale di lettura, tre
incontri denominati “Aperitivo letterario”, tre mostre d’arte, dietro corrispettivo
complessivo di € 4.800,00 IVA compresa;
DATO ATTO che nell’ottica di promuovere il Centro Culturale e la nuova realtà
della Biblioteca si ritiene opportuno realizzare nel periodo aprile – settembre 2010 le
iniziative elencate al punto precedente;
DATO ATTO che si ritiene opportuno inaugurare ufficialmente la nuova sede della
Biblioteca il pomeriggio di domenica 18 aprile p.v. prevedendo anche un rinfresco per i
partecipanti;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI DARE ATTO che si ritiene opportuno inaugurare ufficialmente la nuova sede
della Biblioteca il pomeriggio di domenica 18 aprile 2010.

2. DI APPROVARE le iniziative proposte dall’Associazione Aldebaran Via Roma, 10
Lugagnano di Sona elencate nelle premesse dietro corrispettivo di € 4.800,00 IVA
compresa dando atto che le stesse si svolgeranno nel periodo aprile – settembre
2010.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà all'impegno della spesa complessiva di €
4.800,00 IVA compresa con imputazione al PEG cap. 1672 “Prestazione di servizi
vari di gestione – Biblioteche” del bilancio esercizio 2010 esecutivo e che
l’Associazione Aldebaran potrà presentare più fatture a conclusione dei singoli
interventi approvati con il presente provvedimento.
4. DI AUTORIZZARE un diverso allestimento della biblioteca con decorazioni sulle
pareti e/o su pannelli e sugli arredi della biblioteca, con l’inserimento di
completamenti d’arredo atti a creare un idoneo spazio di lettura per piccoli e
bambini e un rinfresco in occasione dell’inaugurazione, dando atto che le spese
collegate sono a carico diretto dell’Ente.
5. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà alla realizzazione di cui al punto 4 del presente
provvedimento, nei limiti di una spesa di € 1.100,00 al PEG cap. 1660 denominato
“Acquisto beni di consumo per biblioteche” del bilancio esercizio 2010 esecutivo”;
6. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG 1672 “Prestazione di
servizi vari di gestione – Biblioteche” non rientra nei limiti di cui al comma primo
dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella legge 155/89 ma si rende necessaria in
quanto sotto propria esclusiva responsabilità,è ritenuta indispensabile per garantire
la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1 del presente provvedimento .
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
di legge con separata votazione a voti unanimi ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 considerata la necessità di permettere all’Associazione di avere
tempi certi e sicuri per la realizzazione di quanto approvato con il presente
provvedimento.

