CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 91/13 del 12/11/2013

Prot. n.

/2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “NATI PER LEGGERE” E PER
PROSECUZIONE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO “GRUPPO LETTORI
VOLONTARI” (EURO € 2.920,00)
IL RESPONSABILE DEL SERIVZIO
Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei
servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli
atti in gestione;
Richiamata la delibera C.d.A. n. 20/8.7.2013 relativa all’approvazione del PEG del
corrente esercizio;
Premesso che:
 il progetto di promozione alla lettura Nati per leggere, promosso e sostenuto a
livello nazionale dall’ACP (Associazione Culturale Pediatri), dal CSB (Centro
per la Salute del Bambino) e dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), è
rivolto alla fascia di età 0 – 6 anni e presuppone il coinvolgimento, oltre che
delle biblioteche, dei pediatri, delle A.S.L., dei pedagogisti e degli operatori
asili-nido del territorio;
 il Sistema bibliotecario Legenda aderisce a tale progetto e organizza in
collaborazione con le biblioteche del territorio diverse attività di promozione
della lettura ai bambini sin dalla nascita per rafforzare il legame affettivo e per
creare in lui l'abitudine all'ascolto e all'attenzione (con positivi aspetti
sull'apprendimento scolastico);
 nell'ambito di questo progetto, il Sistema bibliotecario Legenda, a partire
dall'anno 2006, sostiene, con specifici corsi di formazione e,
successivamente, di coordinamento, la nascita di Gruppi di lettori volontari
per la lettura ad alta voce ai bambini nei primi anni di vita;

ali gruppi, progressivamente cresciuti, ora svolgono la loro attività in numerose
biblioteche del Sistema (Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Villa Poma,
Quistello, Sermide, San Benedetto Po) e sono diventati risorse fondamentali
nell’offerta di attività di promozione alla lettura;
 si rende necessario proseguire l’attività di coordinamento del Gruppo di Lettori
volontari per approfondire ulteriormente l’argomento della lettura ad alta voce
supportandola con attività di coordinamento tra i gruppi;
 il sistema bibliotecario Legenda ha partecipato alla realizzazione del progetto
“Comunicare Nati per leggere e l'offerta delle biblioteche ai bambini e alle loro
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famiglie – fase 2”, approvato da parte di Regione Lombardia (comunicazione
con lettera del 23 novembre 2012);
 l'adesione a tale progetto (ns. prot. n. 15 del 24.07.2012) prevedeva la
partecipazione finanziaria alla realizzazione del medesimo per un importo di €
350,00 da trasferire al Comune di Chiari quale Ente capofila e un impegno per
€ 200,00 come risorsa di personale interno destinata alla sua realizzazione;
Visto i preventivi allegati di:
1.
Paola Zanini (ns. prot. n. 17 del 17.10.2013), nata a Mantova il 11/05/1975 e
residente in Via Ugo Foscolo, 18 46024 Moglia (MN), c.f. ZNNPLA75E51E897E,
p.iva 02410510206 psicologa e specializzanda presso il Centro italiano di
psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna (CiPsPsia), da
anni lettrice e referente dei lettori del territorio, formatasi sotto la guida di Flavia de
Lucis e coordinatrice delle letture a sostegno del progetto bibliobus realizzato a
seguito del terremoto, relativo alla realizzazione di corsi di formazione specifici e
incontri e attività di coordinamento dei gruppi già formati (aggiornamento indirizzario
dei membri dei singoli gruppi, aggiornamento bibliografico sui libri da leggere ad alta
voce adatti per la fascia di età interessata dal progetto, condivisione delle bibliografie
scelte dalle singole biblioteche attraverso strumenti web - da realizzarsi con il
supporto del personale del Sistema bibliotecario, definizione insieme ai gruppi
costituiti di lettori volontari, alle biblioteche e al personale del Sistema bibliotecario
Legenda di ulteriori sviluppi o declinazioni del progetto) prevedendo la realizzazione
di n. 12 incontri di due ore ciascuno e le attività di coordinamento sopra specificate
per un costo complessivo di € 1.500,00 oltre iva;
2.
Farfilò snc di Lucia Cipriani & C. Sede Sociale: Via Rigaste San Zeno 23/e
Cap. 37121 Città Verona, c.f. e p.iva 04098330238, libreria specializzata in libri per la
prima infanzia e dedicati al progetto Nati per Leggere, relativo all’organizzazione di n.
5 incontri di aggiornamento bibliografico da svolgersi nelle biblioteche del sistema
per un costo complessivo di € 600,00 oltre iva;
Vista inoltre la comunicazione del Comune di Chiari del 3 luglio 2013 (registro
ufficiale U.0017544, ns. prot. n. 12 del 03.07.2013) relativa al progetto “Comunicare
Nati per leggere e l'offerta delle biblioteche ai bambini e alle loro famiglie – Fase 2”;
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997;

DETERMINA
1. di incaricare :
- Paola Zanini nata a Mantova il 11/05/1975 e residente in Via Ugo Foscolo, 18
46024 Moglia (MN), c.f. ZNNPLA75E51E897E, p.iva 02410510206 per la
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realizzazione di n. 12 incontri di due ore ciascuno e delle attività di
coordinamento sopra specificate per un costo complessivo di € 1.500,00 oltre
iva;
- Farfilò snc di Lucia Cipriani & C. Sede Sociale: Via Rigaste San Zeno 23/e
Cap. 37121 Città Verona, c.f. e p.iva 04098330238 dell’organizzazione di n. 5
incontri di aggiornamento bibliografico da svolgersi nelle biblioteche del
sistema per un costo complessivo di € 600,00 oltre iva
2. di prevedere il versamento di € 350,00 al Comune di Chiari, P.zza Martiri della
Libertà n. 26 – 25032 Chiari (Bs), c.f. 00606990174, p.iva 00572640985, ente
capofila del progetto “Comunicare Nati per Leggere e l'offerta delle biblioteche
ai bambini e alle loro famiglie – Fase 2”;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.920,00 al cap. 2011 intervento
2.11.04.10 – Progetto Legenda del bilancio 2013;
4. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà
dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento, vistata dal
responsabile di servizio.

°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).
*°*°*°
Quingentole, lì
Il Responsabile del Servizio
Pasotto Dr. Gianni

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Gianni Pasotto
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per presa visione:
A.Manicardi
Il Presidente

N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Data _____________________

Il Responsabile
delle Pubblicazioni

______________________

