DETERMINAZIONE
n. 357 del 16/11/2021

Oggetto: PERCORSI FORMATIVI NICOLETTA BACCO - ACQUISTO BIBLIOGRAFIA "NATI
PER LEGGERE: UNA GUIDA PER FUTIRI LETTORI E GENITORI" .

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:
l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e relativi allegati;
l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;
Dato atto che:
La sezione Emilia-Romagna dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) invita i
Responsabili delle Biblioteche comunali ad aderire ad alcuni percorsi formativi e
informativi che saranno tenuti dalla collega e Referente Regionale del Progetto Nazionale
NpL - Nati per Leggere, Nicoletta Bacco;
La Responsabile del Servizio Biblioteca intende aderire all’iscrizione della dipendente
Tugnoli Stefania, addetta al Servizio Biblioteca, ai seguenti percorsi formativi proposti dalla
Sezione Emilia Romagna dell’ Associazione Italiana Biblioteche:
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Percorso 1
Con tutti i sensi : libri per scoprire il mondo (0-18 mesi e fino ai 3 anni)
Data: mercoledì 17 novembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 su piattaforma Google
Meet
Il percorso esplora il mondo editoriale dedicato ai più piccoli passando attraverso i libri
dedicati alle filastrocche, alle prime narrazioni, ai libri da guardare, da toccare e da
ascoltare, fino ad arrivare ai libri che trattano i primi concetti, ai libri interattivi e ludici o ai
libri che hanno come scopo quello di sorprendere, disegnando così una mappa della
produzione editoriale che al meglio risponde ai principi propri del programma Nati per
Leggere
Percorso 2
Viaggio tra le storie (3-6 anni)
Data: mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18,30 su piattaforma Google
Meet
Il percorso è dedicato ai libri in cui si incontrano parole e figure: dalle prime storie alle
storie della buonanotte, passando per le fiabe, gli albi illustrati, i libri senza parole e le
storie a "zig a zag", quindi alle avventure e alle storie per sorridere. Un viaggio appunto tra
la migliore letteratura per l'infanzia degli ultimi tre anni che permetterà di allestire in
biblioteca un ricco scaffale di proposte che rispondono ai principi del programma Nati per
Leggere o offrono alle famiglie quel terreno di sviluppo di opportunità cognitive e
linguistiche di cui il programma è portatore.
Dato atto che La partecipazione ad uno o più percorsi è gratuita, ma subordinata
all'acquisto di almeno una copia per percorso (a partecipante) della nuova bibliografia
"Nati per leggere: una guida per futuri lettori e genitori" , Roma, AIB, 2021 (prezzo di
copertina 9 euro più rimborso spese di spedizione; prezzo per associati e amici AIB EMR
6,30 più rimborso spese di spedizione).
Dato atto che si è proceduto tramite mail alla conferma dell’iscrizione ai percorsi formativi
proposti dalla Sezione Emilia-Romagna dell’ Associazione Italiana Biblioteche;
Vista la risposta dell’Associazione Italiana Biblioteche, agli atti dell’Ufficio, nella quale è
specificata la modalità di acquisto della bibliografia "Nati per leggere: una guida per futuri
lettori e genitori", Roma, AIB, 2021;
Dato atto che l'accesso alla piattaforma sarà consentito dopo aver verificato l'avvenuto
pagamento delle copie richieste ed il pagamento dell'importo sotto specificato dovrà
essere effettuato entro il giorno 15 Novembre 2021 tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Emilia-Romagna
Conto bancario: UNICREDIT Agenzia Appia, via Appia 12, Imola
IBAN: IT 32 Z 02008 21000 000100505157
indicando nell'intestazione "Nome, Cognome - Nome del percorso a cui si partecipa"
Dettaglio importo da pagare:
Bibliografia NPL € 18,00
Rimborso spese di spedizione € 1,28
Determ. n. 357 del 16/11/2021 pag. 2/3

Totale dovuto € 19,28
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito all’acquisto dei due volumi per la fruizione
dei corsi;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1 Di impegnare e disporre la liquidazione di € 19,28, relativa all’acquisto della
bibliografia "Nati per leggere: una guida per futuri lettori e genitori" a favore del
Comune di Ferrara – Servizio Biblioteche e Archivi, a favore di:
Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Emilia-Romagna
Conto bancario: UNICREDIT Agenzia Appia, via Appia 12, Imola
IBAN: IT 32 Z 02008 21000 000100505157
indicando nell'intestazione "Nome, Cognome - Nome del percorso a cui si partecipa"
Dettaglio importo da pagare:
Bibliografia NPL € 18,00
Rimborso spese di spedizione € 1,28
Totale dovuto € 19,28
2

Di imputare la somma di Euro 19,28 al Cap. 825/20 “Spese di mantenimento e
funzionamento della Biblioteca e della Mediateca – Acquisto libri”, Missione 05 –
Programma 02 Macroaggregato 01.03.02.99.999 del Bilancio 2021, che presenta
sufficiente disponibilità;

3 Di confermare in questo modo l’iscrizione della dipendente Tugnoli Stefania,
addetta al servizio Biblioteca, ai percorsi formativi proposti dalla Sezione Emilia
Romagna dell’ Associazione Italiana Biblioteche, acquistando la bibliografia sopra
citata;
4. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale

Determ. n. 357 del 16/11/2021 pag. 3/3

