COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 45 del 21/06/2021
Oggetto:

Adesione del Comune di Orotelli all’Associazione culturale di Rete “Lìberos”

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17:30 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
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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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DELIBERAZIONE N. 45 DEL 21/06/2021
Oggetto:

Adesione del Comune di Orotelli all’Associazione culturale di Rete “Lìberos”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la cultura ha un ruolo fondamentale nelle scelte di rilancio di una comunità e del suo territorio – motivo
per cui deve essere promossa e diffusa in tutte le sue forme, e che il comune di Orotelli intende continuare a lavorare
affinché si affermi un concetto di cultura capace di promuovere e valorizzare in chiave sistemica il patrimonio
materiale e immateriale del territorio;
Ritenuto opportuno valorizzare il ruolo del servizio bibliotecario, con l’obiettivo principale di creare e rafforzare
l’abitudine alla lettura, suscitando interesse e curiosità nei lettori, anche potenziali;
Dato atto che Lìberos è una associazione di persone convinta che la lettura in Sardegna sia un elemento
fondamentale della comunità, e che le energie e le competenze che si muovono intorno ai libri siano fonte di coesione
sociale, ricchezza economica e consapevolezza civica;
Considerato che la predetta Associazione ha come scopo primario l’incentivazione della lettura sul territorio sardo, e
nasce per riconoscere e proteggere le relazioni che esistono già tra chi, per mestiere, passione o incarico
istituzionale, si occupa di fare azione culturale intorno al libro;
Visto che il circuito che si riconosce nel codice etico è costituito da centinaia di professionisti e appassionati, librai,
bibliotecari di associazioni culturali, media e location partner, festival e lettori e che, oltre alla propria attività di
promozione della lettura, Lìberos sostiene e qualifica tutte le realtà sane esistenti sul territorio sardo che aderiscono al
suo circuito;
Considerato che aderire a Lìberos significa stipulare un patto solidale, aderire ad un codice di reciproco
riconoscimento dove vengono premiati i comportamenti che rispettano le relazioni della comunità del libro e vengono
invece escluse tutte quelle prassi che mirano a ridurre il rapporto con le storie ad una guerra tra merce e prezzo,
persone comprese;
Preso atto che gli associati hanno diritto ad autogestire una pagina web personalizzata interna alla community del sito
Liberos.it, dove potranno inserire logo, testi, materiale multimediale, calendario degli eventi e informazioni sulla
propria attività;
Rilevato, nello specifico, che le biblioteche aderenti a Lìberos si impegnano a tenere conto del valore aggiunto
rappresentato dalla professionalità degli operatori del circuito, privilegiando il rapporto economico con essi rispetto a
quei soggetti di mercato che con i propri comportamenti commerciali mirino ad aggirare la lettera o lo spirito della
Legge Levi;
Visto che l’adesione all’Associazione in oggetto è gratuita e comporta una serie di vantaggi, soprattutto in termini di
visibilità, comunicazione e interazione;
Dato atto che l’adesione non comporta costi a carico del Comune e comporta altresì una serie di vantaggi in termini di
visibilità, comunicazione e interazione, con in più la possibilità di organizzare eventi culturali di qualità a costi ridotti;
Considerato che questa amministrazione si riconosce in questi valori e ritiene di doverli promuovere e divulgare in
tutte le forme possibili, portando avanti nelle attività culturali predisposte, nelle attività della Biblioteca e del mondo
dell’associazionismo i valori del codice etico sopracitato;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n°
267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato
in calce alla presente;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui integralmente
trascritta;
2. Di aderire, per quanto esposto in premessa, all’associazione Lìberos, accettandone e rispettandone il codice
etico;
3. Di impegnarsi a portare avanti, nelle attività di promozione culturale predisposte dall’amministrazione
comunale e nelle attività della Biblioteca comunale e/o del mondo dell’associazionismo locale, i valori del
codice etico secondo la massima e possibile divulgazione, attraverso il sito web ed in tutte le forme possibili;
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4. Di dare mandato alla Responsabile del Settore socio-culturale per la formalizzazione dell’adesione
all’Associazione Lìberos e la valutazione di eventuali progetti culturali.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime,
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, 21/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
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 24/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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