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Schema di deliberazione che si sottopone all 'approvazione d el C o nsiglio di A m m in istr az ione

O ggetto: A cq u is to di libri in lingu a s tran ie ra per Ser viz io Intercultura e per Biblioteche in
Car cere. Importo co m p less ivo € 15 .000,00 (o ner i fiscali inclusi).

Il Direttore

M. Cristina Se lloni
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Il Pres idente

Pao la Gag lianone

r~~

Premesso che l' Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri
Culturali da molti anni è impegnato in progett i a favore
dell'integrazione e del dialogo con le culture di provenienza
degli stranieri immigrati nella città, nello spirito delle Linee
guida de lineate da ll'Ula e da ll' Unesco per i Serv izi multiculturali
ne lle biblioteche pubbliche, al fine di creare e consolidare i
se rvizi bibliotecari rivolti a i migranti e di favorire l' accoglienza
nelle strutture culturali della c ittà di tutta l'utenza straniera;

Che il Servizio Intercul tura coordina e cura per tutte le
biblioteche del s istema i progetti finalizzat i alla massima
integrazione, gli acquist i e la va lorizzazione dei libr i in lingua;

Che per nel periodo 20 14-20 15 è necessar io favorire il
consolidamento e l'ampliamento dei servizi interculturali
attraverso un più ampio sviluppo de l progetto " Biblioteche in
lingua" già presente nelle biblioteche del s istema, comprese
quelle nelle Carceri dove è sempre più numerosa la presenza di
stranieri;

Che per quanto riguarda il Progetto " Biblioteche in lingua" si
ritiene necessario accompagnare il lavoro di a llest imento di
nuove raccolte di libri in lingua, parlate dalle comunità di
stranieri pi ù numerose a Roma, a un lavoro di promozione, che
prevede innanzitutto l' organizzazione di att ività specific he
aperte a pubblici più vasti di italiani e stranieri;

Che a tal fine si rende necessario procedere all' acquisto di
libri per adulti e ragazz i ne lle varie lingue utilizzando le risorse
fornite dalle librerie romane spec ializzate nel settore e da librerie
internazionali on line;

Pareri ai se nsi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000

Uffic io Proponente
Visto per la regolarità tecnico 

amministrativa

Il Direttore de ll'Ist ituzione
Maria Cristina Selloni

\

Visto di copertura finanziaria



Che, occorre tra l'altro prevedere, nell'ambito di tale acquisto, l'inserimento di documenti per
ragazzi, sui temi dell'educazione alla differenza, dell'educazione ai valori della convivenza tra diversi e
deli 'educazione all'accettazione dell'altro;

Che, la spesa complessiva per l'acquisto di cui alle premesse è stata valutata pari ad € 15.000,00
(oneri fiscali inclusi) così suddivisa:

• libri per progetto "Biblioteche in lingua" e per "Biblioteche in Carcere" € 10.000,00 (oneri fiscali
inclusi)

• libri per la fascia adolescenti e ragazzi € 5.000,00 che gravano sui fondi assegnati dal Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità per la realizzazione del progetto "Leggere
che piacere" - anno scolastico 2013/2014;

Che si ritiene opportuno autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri provvedimenti agli
acquisti suindicati utilizzando le librerie romane e quelle on line specializzate, tenendo costantemente al
corrente il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. l 07 del T.V.E.L.

Atteso che in data 17 DIC2014 il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto".

Il Direttore f.to Cristina Selloni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa di:

l) approvare l'acquisto di libri per adulti e ragazzi per il progetto "Biblioteche in lingua" e per
"Biblioteche in carcere" per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 (oneri fiscali inclusi) così
suddiviso:

a. libri per progetto "Biblioteche in lingua" e per "Biblioteche in Carcere" € 10.000,00 (oneri
fiscali inclusi)

b. libri per la fascia adolescenti e ragazzi € 5.000,00 che gravano sui fondi assegnati dal
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità per la realizzazione
del progetto "Leggere che piacere" - anno scolastico 2013/2014;

2) dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di avviare tutte le procedure necessarie per
l'acquisto dei documento di cui al punto l)

La spesa complessiva di € 15.000,00 (oneri fiscali inclusi) grava per € 10.000,00 il Bilancio 2014
dell'Istituzione Biblioteche - C.d.C. OBB.- Titolo I-V. E. 260 e per € 5.000,00 sui fondi del
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità per la realizzazione del progetto
"Leggere che piacere"- anno scolastico 2013/2014

APPROVATO NELlh~ SEDUTA
17D\C Il.
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