COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 71 del 13/09/2022
Oggetto:

Adesione in qualità di Partner al progetto “La biblioteca diffusa” per la partecipazione al bando
“Biblioteche e comunità – 2022” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu 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. 71 DEL 13/09/2022
Oggetto:

Adesione in qualità di Partner al progetto “La biblioteca diffusa” per la partecipazione al bando
“Biblioteche e comunità – 2022” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Maria Gabriella Agate, avente per
oggetto “Adesione in qualità di Partner al Progetto “La biblioteca diffusa” per la partecipazione al bando “Biblioteche e
comunità – 2022” promosso dal Centro Per Il Libro E La Lettura.”, che testualmente recita:
“L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la possibilità di aderire in qualità di Partner al progetto “La biblioteca diffusa”, codice progetto 2021-BIB-00557,
promosso dai seguenti soggetti:
1. OpportunEuropa Società Cooperativa Sociale – ONLUS, Piazza Sant'Antonio n. 21 - 08015 Macomer (NU);
2. Cooperativa sociale Scenari Verdi – ONLUS, via La Marmora n. 1 – 08100 Nuoro (ente capofila)
Ai fini della partecipazione al bando “Biblioteche e Comunità” anno 2022, attraverso il quale il Centro per il Libro e la
Lettura unisce la strategia di “rete territoriale” definita con il progetto “Città che legge” a quella del potenziamento dei
servizi delle Biblioteche Comunali nel mezzogiorno d’Italia;
Visto il bando “Biblioteche e Comunità” promosso dal Centro per il Libro e la Cultura, che si allega alla presente per
esserne parte integrante e sostanziale;
Rilevato l’interesse fondamentale per il servizio bibliotecario comunale alla partecipazione a tale progetto che, tra gli
obiettivi fondamentali, presuppone quello di favorire l’inclusione e la coesione sociale promuovendo progetti capaci di
integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle biblioteche comunali attive all’interno dei comuni meridionali
dichiarati “Città che leggono”, rendendole sempre più luoghi deputati alla diffusione, alla produzione e al confronto
culturale;
Dato atto che l’obiettivo principale è quello di quelli di promuovere e valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali come
luogo di incontro e strumento di coesione sociale;
Considerato che per accedere al bando promosso dal CEPELL è prevista la creazione di una partnership intesa come
accordi tra almeno tre soggetti (“soggetti della partnership”) che vedono coinvolti almeno una biblioteca comunale di città
avente la qualifica di “Città che legge” di regioni del sud Italia e almeno un altro soggetto che può appartenere al mondo
del volontariato e del terzo settore;
Visto che la biblioteca di Orotelli è stata interpellata dalla Cooperativa sociale “Scenari Verdi”, soggetto promotore e
capofila del progetto, per far parte della partnership composta, inoltre, dalla Cooperativa “OpportunEuropa” di Macomer,
dalla Biblioteca comunale di Gavoi (in possesso della qualifica di “Città che legge”) e altre biblioteche del territorio
(Ovodda, Mamoiada, etc.);
Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, in considerazione dell’alta finalità culturale e sociale del progetto che
prevede, tra gli obiettivi principali, quelli di promuovere e valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali come luogo di
incontro e strumento di coesione sociale, avviando processi che consentano:


l’incremento e il miglioramento dell’accesso agli spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al patrimonio
bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimediale, ICT, etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo
studio;

il coinvolgimento dei soggetti tradizionalmente esclusi dalla fruizione e produzione culturale nelle istituzioni
bibliotecarie, prevedendo strumenti e modalità innovative di partecipazione;

la diffusione di una concezione delle istituzioni bibliotecarie come luoghi di confronto culturale da parte di gruppi e
soggetti diversi, così da offrire occasioni di incontro per la comunità locale.
Dato atto che l’adesione in qualità di partner da parte di questa Amministrazione non prevede una compartecipazione di
tipo economico alle attività che si svolgeranno, bensì una compartecipazione di tipo operativo (quale la messa a
disposizione del personale della biblioteca per lo svolgimento di attività di promozione della lettura);
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Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di aderire in qualità di Partner al progetto “La biblioteca diffusa”, promosso dai seguenti soggetti:
 OpportunEuropa Società Cooperativa Sociale – ONLUS, Piazza Sant'Antonio n. 21 - 08015 Macomer (NU);
 Cooperativa sociale Scenari Verdi – ONLUS, via La Marmora n. 1 – 08100 Nuoro (ente capofila)
ai fini della partecipazione al bando “Biblioteche e Comunità” anno 2022 che si allega alla presente per esserne parte
integrante e sostanziale, attraverso il quale il Centro per il Libro e la Lettura unisce la strategia di “rete territoriale” definita
con il progetto “Città che legge” a quella del potenziamento dei servizi delle Biblioteche Comunali nel mezzogiorno
d’Italia;
Di dare atto che l’adesione in qualità di partner da parte di questa Amministrazione non prevede una compartecipazione
di tipo economico alle attività che si svolgeranno, bensì una compartecipazione di tipo operativo (quale la messa a
disposizione del personale e della biblioteca per lo svolgimento di attività di promozione della lettura);
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo134, c.4, del D.lgs.n°267/2000.”;
Visto il D.lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;
Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso dai Responsabili di Servizio ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare integralmente e fare propria la proposta di deliberazione avente per oggetto “Adesione in qualità di Partner
al Progetto “La biblioteca diffusa” per la partecipazione al bando “Biblioteche e comunità – 2022” promosso dal Centro
Per Il Libro E La Lettura, come sopra riportata;
Di aderire in qualità di Partner al progetto “La biblioteca diffusa”, promosso dai seguenti soggetti:
 OpportunEuropa Società Cooperativa Sociale – ONLUS, Piazza Sant'Antonio n. 21 - 08015 Macomer (NU);
 Cooperativa sociale Scenari Verdi – ONLUS, via La Marmora n. 1 – 08100 Nuoro (ente capofila)
ai fini della partecipazione al bando “Biblioteche e Comunità” anno 2022 che si allega alla presente per esserne parte
integrante e sostanziale; attraverso il quale il Centro per il Libro e la Lettura unisce la strategia di “rete territoriale” definita
con il progetto “Città che legge” a quella del potenziamento dei servizi delle Biblioteche Comunali nel mezzogiorno
d’Italia;
Di dare atto che l’adesione in qualità di partner da parte di questa Amministrazione non prevede una compartecipazione
di tipo economico alle attività che si svolgeranno, bensì una compartecipazione di tipo operativo (quale la messa a
disposizione del personale e della biblioteca per lo svolgimento di attività di promozione della lettura);
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime 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
Tonino Bosu

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, 13/09/2022
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 13/09/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2022
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 15/09/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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