
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 81 N. del 09/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Premio Lettore 2017 – Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 17:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 09/11/2017



Su proposta  dell’Assessore alla Cultura 
 
PREMESSO CHE questo Comune aderisce al Sistema Bibliotecario Monte Linas”, offre i 
relativi servizi alla popolazione e intende promuovere ulteriori iniziative ed eventi tesi 
all’incentivazione della Cultura comunitaria, intesa quale risultante della lettura, canale di 
accesso ed elaborazione di informazioni per la crescita delle persone all’interno del tessuto 
sociale territoriale; 
 
CONSIDERATO importante stimolare l’abitudine alla lettura, creando occasioni di 
conoscenza e incontro tra i lettori, e incrementare le attività e iniziative culturali al fine di 
avvicinare gli utenti alla scoperta del libro e al piacere della lettura; 
 
DATO ATTO CHE  
 
nell’ambito delle iniziative previste per il corrente anno, l’Amministrazione intende attribuire 
un premio ai lettori più assidui con un buono da utilizzare per l’acquisto di libri, procedendo 
all’istituzione del riconoscimento “Premio lettore 2017”, con il quale verranno premiati i lettori 
che nel corso dell’anno 2016 hanno usufruito del prestito dalla Biblioteca per il maggior 
numero di libri; 
 
il premio sarà attribuito a due fasce distinte di lettori, sulla base delle graduatorie in possesso 
dell’Amministrazione:  
Premio Lettore 2017 “sezione ragazzi” di età compresa tra i 6 e 17 anni; 
Premio Lettore 2017 “sezione adulti” di età superiore ai 18 anni; 
 
ATTESO CHE 
 
il premio consiste nella consegna di un buono per l’acquisto di libri del valore di euro 50,00 
per ciascuno dei due lettori premiati, il quale dovrà essere utilizzato per l’acquisto di libri; 
 
la premiazione si terrà nei locali della Biblioteca Comunale in data da definirsi, ove a ciascun 
lettore premiato verrà consegnato un attestato di riconoscimento e il buono suddetto; 
 
DATO ATTO CHE l ’iniziativa richiede un impegno economico quantificato nella misura di € 
100,00 per l’attribuzione dei premi con imputazione al cap. 5109.1 del Bilancio di Previsione 
2017- Pdc 1.03.01.01.002 cod. siope 1205 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 
e art. 10, D. Lgs 118/2011);        
             
Per quanto sopra,  

PROPONE 
DI PRENDERE ATTO della premessa; 
 
DI APPROVARE il progetto per l’assegnazione di n. 2 buoni di acquisto libri del valore 
unitario di euro 50,00 per l’attribuzione del “Premio Lettore 2017” fascia ragazzi e  fascia 
adulti; 
 
DI DARE ATTO che alla Responsabile dell’Area Socio Culturale verranno assegnate le 
risorse finanziarie quantificate in €. 100,00 stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 
2017come segue: cap 5109.1 Pdc 1.03.01.01.002 cod. siope 1205 
 
 
DI INCARICARE la Responsabile proponente a procedere all’adozione degli atti di gestione 
consequenziali alla presente; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - attestante 
la regolarità   e correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 
 
Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Premio Lettore 2017 – Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 06.11.2017

Luisa GARAU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 06.11.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del 09/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Premio Lettore 2017 – Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del 09/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Premio Lettore 2017 – Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 13/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 27/11/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 13/11/2017


