
                                                                                                                                                                                       

 

COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della 

GIUNTA COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

N. 7 del Reg. 
OGGETTO: Piano di Zona) PDZ 2011-2013 – Ambito 14 – 
Annualità 2016 – Area Minori, giovani, famiglia – Servizi 
integrativi minori – APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO 
LUDOTECA “MONDO A FORMA DI STORIA”.  

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 20,15 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Sig.          Giovanni                  TUZI   VICE SINDACO 

Dott.ssa   Giulia                       GIORGI ASSESSORE 

Sig.         Francesco                 VALENTINI   ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Vice Sindaco,  Giovanni TUZI, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICEVUTA la nota prot. 2622/RIS del 04.10.2016, con la quale la Comunità Montana 

“Montagna Marsicana” ha assegnato a questo Comune - nell’ambito del (Piano di Zona) PDZ 

2011-2013 – Ambito 14 – Annualità 2016 – Area Minori, giovani, famiglia – Servizi integrativi 

minori – la somma di €. 1.000,00, per l’attivazione di una ludoteca, precisando che tale somma sarà 

erogata sulla base di una relazione dell’attività svolta con relativa rendicontazione conclusiva; 

 

PRESO atto della esiguità dei fondi concessi; 

 

AVENDO concordato previamente con la locale Autorità scolastica – imprescindibile 

soggetto istituzionale di riferimento nella materia de qua - la miglior utilizzazione delle risorse a 

disposizione ed avendo sondato informalmente gli operatori culturali locali, in grado di fornire i 

servizi richiesti; 

 

PRESO atto che La Libreria Universitas di Sora e l'associazione “I Gatti Ostinati” hanno 

elaborato un progetto denominato un “Mondo a forma di storia”,  fondato su “percorsi di 

lettura a viva voce”, che “intendono restituire l’esercizio della lettura ad una dimensione di 

gratuità e di piacere, offrendo modalità di accesso ai testi inediti e sottratti ad una logi ca 

che concepisce il libro come insieme indifferente di pagine da analizzare, riassumere, 

corredare di schede etc, e che tanto contribuisce a deludere e a disaffezionare molti 

potenziali lettori”; 

 

AVENDO sottoposto il progetto elaborato all’Autorità Scolastica ed avendo ricevuto dalla 

stessa l’assenso di cui alla nota prot. 0000982 del 21.03.2017, qui acclarata al n. 1470 del registro 

protocollo comunale in pari data;  
 

RITENUTO di dover approvare detto progetto nel testo allegato e di doverne autorizzare 

l’attivazione, atteso l’ormai avanzato calendario dell’anno scolastico in corso; 

 

DATO atto che il progetto prevede una spesa, al netto dell’IVA, inferiore a 1.000,00 € e quindi 

non è soggetto a formalità particolari, riguardo la individuazione dei soggetti privati, giusta comma 

450 dell’art. 1 della L. 296/2006; 
    

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente atto 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata scheda progetto ludoteca: “Mondo a forma di Storia”, che  

coinvolgerà i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti della scuola primaria e 

secondaria di I° grado frequentanti le scuole di questo Comune; 

 



                                                                                                                                                                                       

 

2. Di autorizzarne l’attivazione, d’intesa con l’Autorità scolastica e gli operatori 

culturali che hanno concorso all’elaborazione della proposta: Libreria Universitas di 

Sora e l'associazione “I Gatti Ostinati” ; 

  

3. Di dare atto che il suddetto progetto sarà finanziato con la somma di €. 1.000,00, 

tutto compreso, assegnata dalla Comunità Montana Montagna Marsicana – PDZ 

2011 /2013 Ambito 14 annualità 2016, Area Minori, giovani, famiglia – Servizi 

integrativi minori, come da comunicazione richiamata in premessa; 

 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti 

conseguenti; 

 

5. Di comunicare il presente atto al Responsabile del servizio finanziario perché proceda 

alle conseguenti iscrizioni nel bilancio di previsione 2017, tenendo conto del 

finanziamento concesso dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana”;  

 

 Con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto lgs 267/2000.  

 
 

 

PARERI 
 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, fatti salvi gli apprezzamenti di merito che sono propri 

dell’Organo deliberante, che ha redatto il programma delle manifestazioni.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonio VILLA 

 

 

 

 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, tenuto conto della formale concessione del 

finanziamento comunicata dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana” e considerata la necessità di avviare, senza 

ulteriori indugi il calendario delle attività, in considerazione del fatto che l’anno scolastico volge verso la conclusione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 

 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Mauro TORDONE                                                    Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                      

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal  28 MAR. 2017 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi 

rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 12 APR. 2017 Contestualmente se ne dà 

notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. n. 1577 del 28 MAR. 2017   ai capigruppo 

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì   28 MAR. 2017                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp


                                                                                                                                                                                       

 

 

La Libreria Universitas di Sora e l'associazione “I Gatti Ostinati” propongono un progetto di 
promozione alla lettura attraverso una serie di incontri di lettura a viva voce presso la 
nuova sede della libreria, avendo già verificato la disponibilità della struttura ad ospitare 
gruppi di bambini. 
La visita in libreria è un’esperienza di grande valore didattico ed educativo, capace di 
insegnare ai bambini e ai ragazzi a vivere questo spazio di storie e di libri, come un luogo 
accogliente e familiare in cui entrare. 
Ogni visita, curata da personale esperto e competente, è pensata per fornire ai ragazzi gli 
strumenti con cui prima di tutto avvicinarsi a un libro, per imparare a orientarsi in maniera 
autonoma tra scaffali, generi, reparti, fasce d’età, tematiche, edizioni e autori, spinti dal 
piacere della scoperta e della scelta personale di nuove storie da leggere. 
Tale progetto è rivolto ai bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado 

 

“UN MONDO A FORMA DI STORIA” 
 
I percorsi di lettura a viva voce intendono restituire l’esercizio della lettura ad una  
dimensione di gratuità e di piacere, offrendo modalità di accesso ai testi inediti e sottratti 
ad una logica che concepisce il libro come insieme indifferente di pagine da analizzare, 
riassumere, corredare di schede etc, e che tanto contribuisce a deludere e a 
disaffezionare molti potenziali lettori. 
I percorsi di lettura animata, prima che all’alunno, suggeriscono all’adulto educatore che la 
storia di ogni vero lettore è la storia di una personalissima passione, attraversata dai più 
svariati incontri ed esperienze, e che come tale può accendersi solo attraverso il contatto 
di una passione altrettanto intensa ed intransigente. 
Come afferma lo studioso R. Charter: “Leggere non è soltanto un’operazione astratta di 
intellezione; è un coinvolgimento del corpo, iscrizione in uno spazio, rapporto con se 
stessi e con gli altri. Ecco perché bisogna incentrare particolarmente l’attenzione sui modi 
di leggere che nel mondo attuale sono scomparsi. Per esempio la lettura ad alta voce, 
nella sua duplice funzione: 
comunicare lo scritto a quanti non lo sanno decifrare, ma anche cementare forme di 
socialità incastonate l’una nell’altra, che sono altrettante figure del privato: l’intimità 
familiare, la convivialità mondana, la complicità dotta.”. 
Per di più, è provato che, oltre a ridare un ruolo più efficace alla funzione dell’ascolto, così 
mortificata dall’eccesso di rumore (soprattutto verbale) della nostra epoca, l’esercizio di 
una lettura per gli altri quando è praticato con la giusta dizione, con una corretta 
impostazione di voce, attraverso un sapiente uso delle pause, istituisce un naturale 
desiderio di imitazione e di emulazione da parte dell’ascoltatore e contribuisce al suo 
arricchimento non solo lessicale, ma anche emozionale ed intellettuale. 
 
Il compenso pattuito è di € 665,74 (oltre IVA), ulteriori € 200,00 sono previsti per l'acquisto 
di libri per la biblioteca scolastica. Pertanto l'onere complessivo sarà di €1.000,00, verrà 
rilasciata fattura, o fattura elettronica, secondo le vostre esigenze, dalla Libreria 
Universitas. 
 
Gli incontri sono previsti in 6 giornate, nelle seguenti date, negli orari da concordare: 
sabato 25 marzo 2017 
sabato 1 aprile 2017 
mercoledi 5 aprile o venerdì 7 aprile 2017, direttamente nella vostra sede della Scuola 
dell'Infanzia 



                                                                                                                                                                                       

 

sabato 22 aprile 2017 
sabato 29 aprile 2017 
sabato 6 maggio o 13 maggio 2017 
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