CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 921 DEL 28/12/2017
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca
OGGETTO: Biblioteca Comunale. Realizzazione progetto 'Scrivi passa libro' in collaborazione
con la Biblioteca civica di Oderzo-Fondazione Oderzo cultura. Assunzione impegno di spesa per
euro 487,00=
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che dal 2007 Mogliano Veneto fa parte del Polo Bibliotecario Libermarca nel rispetto degli impegni
assunti con il Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso e con il Polo bibliotecario
regionale Veneto che hanno comportato l'adozione, quale sistema informatico di gestione dei servizi
bibliotecari il software Sebina Open Library e il riconoscimento quale capofila del polo/gruppo
Libermarca la biblioteca comunale di Oderzo gestita da Fondazione Oderzo cultura onlus;
Constatato che ciò comporta oltre agli adempimenti relativi alla cooperazione catalografica, anche
l’adesione e partecipazione ai vari e diversi progetti, destinati in particolare alla promozione della
lettura e al suo valore sociale di elemento chiave della crescita personale, culturale e civile di ogni
individuo;
Che tra essi riveste particolare importanza il ricorrente progetto annuale denominato “Scrivi passa
libro” destinato agli alunni di sole due classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del
territorio;
Che si tratta di un progetto/laboratorio, da attuarsi in biblioteca comunale, diretto alla creazione di
più libri prodotti in formato cartaceo e digitale che verranno catalogati e messi a disposizione
all’utenza per il prestito;
Che gli obiettivi di tale progetto sono quelli di:
• creare e rafforzare nei bambini e ragazzi l’abitudine alla lettura e all’ascolto stimolando
l’immaginazione e la creatività;
• far conoscere la biblioteca come struttura dalle molteplici funzioni e potenzialità e non solo
come luogo di archivio e prestito libri;
• sfruttare il potenziale pedagogico delle storie per fare educazione offrendo ai bambini e
ragazzi nuovi strumenti per comprendere e vivere la realtà affrontando tematiche importanti
della vita contemporanea;
che alla fine del laboratorio, con lo scopo sia di illustrare le vari fasi di creazione dei libri, sia di
concludere il progetto con un evento istituzionale che dia importanza e visibilità al lavoro svolto dai
bambini/ragazzi partecipanti, verrà allestita una mostra sempre presso la biblioteca comunale;

Tutto ciò premesso;
Preso atto che con delibera di G.C. n. 309del 16.11.2017 è stata disposta l'adesione del Comune di
Mogliano Veneto a tale progetto per l'anno scolastico 2017/2018;
Che che la realizzazione di esso verrà effettuata in collaborazione con la biblioteca civica di
Oderzo-Fondazione Oderzo cultura, la quale fornirà il materiale necessario per la realizzazione
della parte testuale e della parte artistico digitale dei libri, nonché provvederà alla stampa di essi;
Che ciò comporta una spesa complessiva di euro 487,00=;
Ritenuto quindi di provvedere ora al riguardo assumendo il necessario impegno di spesa, dato atto
che la deliberazione di G.C. sopra richiamata ha incaricato il Dirigente del III° Settore a provvedere
al compimento di tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al deliberato;
Visti:
l’art. 8 dello Statuto Comunale secondo il quale: “La città di Mogliano Veneto valorizza la presenza
e le iniziative culturali come fattore di crescita umana e civile dei cittadini”;
l’art. 1 comma 1 e 3 del Regolamento Comunale sulla Biblioteca (approvato con deliberazione di
C.C. n. 10 del 14.02.2002) ai sensi del quale: “la biblioteca è centro di pubblica lettura e di
promozione culturale. La Biblioteca assicura tra i vari servizi anche quelli di realizzazione di
attività culturali correlate alla diffusione della lettura e dell’informazione e collabora con enti
pubblici e privati nell’organizzazione di attività e servizi culturali di pubblico interesse”;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. In attuazione a quanto disposto nella deliberazione di G.C. n. 309 del 16.11.2017, di
realizzare per l'anno scolastico 2017/2018, in Biblioteca Comunale, il progetto denominato
“Scrivi passa libro” destinato agli alunni di sole due classi delle scuole primarie o secondarie
di primo grado del territorio e diretto alla creazione di più libri prodotti in formato cartaceo e

digitale che verranno catalogati e messi a disposizione all’utenza per il prestito;
2. di dare atto che il fine che con il progetto si intende perseguire è quello di sperimentare la
biblioteca comunale come centro di produzione di cultura, aggiungendo al compito di
catalogazione e prestito libri la possibilità di diventare attraverso questo specifico strumento
educativo, luogo di riferimento per la crescita dei bambini;
3. che la realizzazione di esso viene attuata in collaborazione con la biblioteca civica di
Oderzo-Fondazione Oderzo cultura, con sede legale in Oderzo (TV) Via Garibaldi n. 80 (c.f.
e p.iva.03937310260);
4. che la biblioteca civica di Oderzo-Fondazione Oderzo cultura fornirà il materiale necessario
per la realizzazione della parte testuale e della parte artistico digitale dei libri, nonché
provvederà alla stampa di essi;
5. che ciò comporta una spesa complessiva di euro 487,00= da corrispondere alla biblioteca
civica di Oderzo-Fondazione Oderzo;
6. di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
487,00= imputandola al capitolo 9143 articolo 130 (codice bilancio: missione 5 programma 2 - titolo 1 - macroaggr. 3; Pcf: 1 3 2 99 999) ‘Servizi per iniziative culturali –
biblioteca’ del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2017, in cui la stessa risulta
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7. di dare atto dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010,
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che l'impegno di spesa è compatibile con il programma del conseguente
pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. che il codice CIG è il seguente: Z2820E649A;
10. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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