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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 del 17 Maggio 2021
OGGETTO:
ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA "E TI VENGO A CERCARE PER
POTERTI RACCONTARE" - ATTO DI INDIRIZZO ALLA RESPONSABILE DEL I°
SERVIZIO - AFFARI GENERALI.
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di maggio alle ore diciassette e minuti quaranta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 38 del 10.05.2021 avente ad oggetto “attività di
promozione alla lettura “E TI VENGO A CERCARE PER POTERTI RACCONTARE” - Emanazione atto
di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali”;
Assessore competente

Calvisi Loredana

Servizio competente

1° Servizio Affari Generali

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

Ufficio Istruttore: Biblioteca

Dott.ssa Franca Mele

VISTA la proposta presentata dalla bibliotecaria comunale, Dott.ssa Franca Mele, relativa al progetto “E ti
vengo a cercare per poterti raccontare” di seguito allegato;
PRECISATO che il progetto che prevede non singoli incontri ma incontri per fascia d’età;
CONSIDERATO che l’attività verrà fatta in sicurezza, all’aperto e rispettando il distanziamento fisico come
misure di contenimento e contrasto del Covid-19;
PRECISATO che il costo del progetto è di € 280 più ritenuta d’acconto nei confronti di un professionista
nella materia;
RITENUTO il progetto interessante considerato anche che coinvolgerà tutti i bambini di età compresa fra i
3 e i 10 anni;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2021, approvato con deliberazione del
Consiglio
Comunale n. 57/2019 e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 34 del 17.05.2021;
VISTO il Bilancio di Previsione finanziaria 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20/2020 e il redigendo Bilancio di esercizio 2021 - Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2021 - dove si individua il capitolo 10520305-1 “Spese per
attività e servizi diversi nel settore culturale” su cui far gravare la spesa di € 280,00 (più ritenuta d’acconto);
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto “E ti vengo a cercare per poterti raccontare”
di seguito allegato;
RITENUTO, inoltre, di dover emanare apposito atto di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio – Affari
Generali – per gli atti conseguenti alla presente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000
rispettivamente del Responsabile del Servizio AA.II. e del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voto Favorevoli ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di approvare il progetto “E ti vengo a cercare per poterti raccontare” con le integrazioni sopra riportate;

Di dare atto che la spesa derivante dal programma di cui sopra graverà sul capitolo 10520305 – 1 “Spese
per attività e servizi diversi nel settore culturale” del redigendo Bilancio di esercizio 2021 del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2021;
Di emanare apposito atto di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali per l’adozione
degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 la Responsabile del 1° Servizio Affari Generali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 10.05.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale, n. 38 del 10.05.2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo in data 10.05.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10.05.2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 24.05.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 24.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17.05.2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 17.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

