COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 18 del 26/02/2021
Oggetto:

Approvazione progetto “Il mondo in rima - vorrei, direi, farei”, I° Festival della Filastrocca

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14, art.21,comma 1, lett. m, ove si prevedono contributi per progetti di
promozione alla lettura e festival letterari, e ritenuto di richiedere al settore socio culturale e alla biblioteca comunale di
predisporre uno studio rivolto in particolare ai minori, con respiro regionale;
Ricordato che Orotelli è patria di Salvatore Cambosu, e che da alcuni anni vi opera una fondazione culturale a lui
dedicata, ed è altresì patria di numerosi letterati e poeti, e ritenuto interessante coinvolgere i minori e l’intero paese
in una esperienza culturale, educativa e ludica;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende promuovere una serie di iniziative culturali, sociali e di
aggregazione, rivolte, in particolare, ai minori e ai giovani nel corso dell’anno 2021, all’interno comunque di un
contesto di sicurezza e coerente con le limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Considerato che nell’anno 2020 ricorreva il centenario della nascita di Gianni Rodari, scrittore, maestro, nonché
caposaldo fondamentale della letteratura per l’infanzia;
Dato atto che, ad oggi, la filastrocca, intesa come genere letterario, viene spesso relegata in un ambito minoritario,
tralasciando le sue funzioni Ludiche, di Intrattenimento, Didattiche, Terapeutiche, di Inculturazione e di
Socializzazione;
Ritenuto, invece, valorizzare, approfondire e diffondere la cultura della filastrocca come vera e propria poesia,
capace di favorire la conoscenza di una realtà più vasta, attraverso il gioco della parola e della fantasia che,
soprattutto nei bambini, “è come un terzo occhio” (cit. Rodari)
Considerato opportuno, inoltre, rilanciare il ruolo del servizio bibliotecario, con l’obiettivo principale di creare e
rafforzare, in particolare nei bambini, l’abitudine alla lettura, suscitando interesse e curiosità nei potenziali lettori;
Ritenuto opportuno e doveroso rendere omaggio alla figura e all’opera di Gianni Rodari, dedicandogli il I° Festival
della Filastrocca: “Il Mondo in Rima – Vorrei, Direi, Farei”;
Vista la proposta progettuale, predisposta dallo staff tecnico del Servizio Socio-Culturale comunale, in collaborazione
con le associazioni, le istituzioni educative e formative del territorio;
Dato atto che il piano finanziario prevede una spesa complessiva di € 35.000,00, di cui € 5.000, 00 a carico del
bilancio comunale ed € 30.000,00 quale contributo da richiedersi alla Regione Autonoma della Sardegna, –
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, ai sensi della citata L.R. 14
/2006, comma 21, comma 1, lett. m;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la copertura finanziaria relativa all’indicata somma a
carico del bilancio comunale tramite apposito intervento del bilancio di previsione 2021, in fase di predisposizione;
Acquisiti i pareri ex art. 49, D. Lgs 267/2000;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare il progetto denominato: “Il Mondo in Rima – Vorrei, Direi, Farei”; I° Festival della Filastrocca, dell’importo
complessivo di €. 35.000,00 di cui €. 5.000,00 a carico del bilancio comunale ed €. 30.000,00, quale contributo da
richiedersi alla RAS – Assessorato alla Pubblica Istruzione, ai sensi della citata L. R. 14 /2006, art. 21, comma 1, lett.
m;
Di allegare copia del progetto alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione,
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/02/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/03/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 01/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/03/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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