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4 - SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI
BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-EST MILANO, CULTURA E
SPORT

DETERMINAZIONE N° 846 del 10/11/2015 REGISTRO GENERALE
Oggetto

"LE OFFICINE DELLA BIBLIOTECA". CORSI E LABORATORI NOVEMBREDICEMBRE 2015

Il Dirigente
Visto il Dlgs. 18.8.2000, n. 267, artt. 107, 183, 184 e 185 ;
Richiamati :
la deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 30.10.2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 e contestualmente veniva autorizzato il
responsabile del servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi;
·

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell'11.8.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2015 ;
·

Premesso che :
la biblioteca civica ha inaugurato nell'anno 2014 un ciclo di attività definite “officine” che hanno l'obiettivo
di valorizzare la funzione della biblioteca pubblica come servizio aperto ai bisogni formativi dei cittadini ;
·

la biblioteca, nell'ambito di questo ciclo di attività, intende organizzare una serie di corsi-laboratorio fra i
quali “Smartphone sicuro”, conversazioni in inglese, e-book editing, audio-video editing, finanza e borsa,
economia collaborativa;
·

i laboratori si terranno presso gli spazi della biblioteca civica e presso la Sala Pertini della Villa Casati nel
periodo novembre/dicembre 2015 e sono rivolti a tutti senza alcun prerequisito di ingresso;
·

la quota di iscrizione ai laboratori avrà un ammontare contenuto (compreso in linea di massima tra € 10
e € 30, a seconda della durata del laboratorio e di altre variabili);
·

l'Associazione “Amici della biblioteca “ si è dichiarata disponibile a collaborare all'organizzazione
dell'iniziativa, occupandosi anche di alcuni aspetti amministrativi e comunicativi, e si farà carico di raccogliere le
quote di iscrizione provvedendo a pagare le prestazioni dei docenti e/o dei coordinatori dei laboratori i quali a
loro volta emetteranno regolare fattura o ricevuta;
·

i laboratori in oggetto non comportano costi per la biblioteca civica e per il bilancio comunale in quanto la
pubblicità verrà effettuata con materiale auto-prodotto e diffuso attraverso mailing list e sito web sempre in
collaborazione con l'Associazione “Amici della biblioteca”;
·

Considerato che in occasione dei corsi verranno raccolte anche donazioni per la campagna a sostegno della biblioteca,
il cui ricavato verrà introitato all'apposito capitolo in entrata;

Ritenuto di :
organizzare, in collaborazione con l'Associazione “Amici della biblioteca” e senza oneri a carico del
bilancio comunale, una serie di corsi-laboratorio per i cittadini da svolgersi nel periodo novembre/dicembre
2015;
·

fissare la quota di iscrizione ai singoli laboratori in una cifra compresa tra € 10 e € 30, a seconda della
durata del laboratorio e di altre variabili, dando atto che l'Associazione “Amici della biblioteca” si farà carico di
raccogliere la quota di partecipazione e provvederà successivamente a retribuire le prestazioni dei docenti e/o
coordinatori dei laboratori, i quali a loro volta emetteranno regolare fattura o ricevuta;
·

proseguire la raccolta di fondi per la campagna di sostegno alla biblioteca civica, mediante introito
sull'apposito Capitolo 30105600030 “Campagna sostegno biblioteca” del bilancio 2015 ;
·
·

provvedere alla pubblicità mediante materiale auto-prodotto e utilizzo di mailing list e sito web;

DETERMINA

1.

DI organizzare, senza oneri a carico del bilancio comunale, una serie di corsi-laboratorio per i cittadini da
svolgersi nel periodo novembre/dicembre 2015, in collaborazione con l'associazione “Amici della biblioteca”,
che si occuperà anche di alcuni aspetti amministrativi e comunicativi dell'iniziativa;

2.

Di fissare la quota di iscrizione ai singoli laboratori in una cifra compresa tra € 10 e € 30, a seconda della
durata del laboratorio e di altre variabili, dando atto che l'Associazione “Amici della biblioteca” si farà carico di
raccogliere la quota di partecipazione e provvederà successivamente a retribuire le prestazioni dei docenti e/o
coordinatori dei laboratori, i quali a loro volta emetteranno regolare fattura o ricevuta;

3.

Di proseguire nell'occasione la raccolta di fondi per la campagna di sostegno alla biblioteca civica,
mediante introito sull'apposito Capitolo 30105600030 “Campagna sostegno biblioteca” del bilancio 2015 ;

4.

Di provvedere alla pubblicità mediante materiale auto-prodotto e utilizzo di mailing list e sito web;

5.

Di dare atto che l 'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Dirigente
atto sottoscritto digitalmente

