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COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.10 DEL 14 MARZO 2019 

 
 
OGGETTO: 
FONDI L.R. 31/1984 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA , REDATTO A 
CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, IN COLLABORAZIONE CON L'ASSESSORATO COMUNALE 
ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CON I DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, DA 
REALIZZARE CONGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IN 
OCCASIONE DEL " MAGGIO DEI LIBRI " 2019 -  EMANAZIONE DIRETTIVA ALLA RESPONSABILE 

DEL 1° SERVIZIO - AFFARI GENERALI.      
 
 

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo alle ore diciannove e 
minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.FALCHI GIAN FRANCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco  Sig. RUIU GINO FRANCO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE   

 

 

VISTA la proposta di deliberazione,  redatta a cura del 1° Servizio – Affari Generali,  avente per oggetto “ 

Fondi L.R. 31/1984 – anno scolastico 2018/2019 – Approvazione programma, redatto a cura della biblioteca 

comunale, in collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Pubblica Istruzione e con i docenti dell’Istituto 

Comprensivo Statale,  da realizzare con gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado in occasione 

del “ Maggio dei Libri “  2019 – Emanazione direttiva alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali “; 

 

PREMESSO che il Centro per il Libro e la Lettura, istituito presso il  Mibac - Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali-  organizza annualmente, dal 2011,  la Campagna Nazionale di Promozione della Lettura “ 

Maggio dei Libri “, con data di inizio fissata al giorno  23 di aprile, Giornata mondiale UNESCO  del Libro e 

del Diritto di Autore,  e con  termine al 31 maggio,  con il fine  di favorire  e stimolare l’abitudine alla lettura 

considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale. 

L’iniziativa coinvolge soggetti pubblici e privati  ( regioni, province, istituzioni, enti locali, scuole, 

biblioteche, associazioni culturali, case editrice, librerie etc.) di tutto il territorio nazionale, dalle grandi città 

ai piccoli centri, con l’intento di promuovere il libro e la lettura anche in contesti diversi da quelli 

tradizionali. 

Per la  9^  Campagna  Nazionale Maggio dei Libri 2019 , avente come claim  “ Se voglio divertirmi leggo “,  

il Centro per il Libro e la lettura propone i seguenti filoni tematici ai quali ispirarsi nell’organizzazione delle 

diverse  iniziative: 
1) Desiderio e genio – A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519); 

2) Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D.Salinger; 

3) Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi; 

4) Guarda che luna! A cinquant’anni dall’allunaggio. 

La biblioteca comunale  aderisce, anche quest’anno,  al “ Maggio dei libri “  e  per tale manifestazione, in 

collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Pubblica Istruzione e con gli insegnanti della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado di Lodè,  ha elaborato un programma   con il  fine di coinvolgere gli utenti, 

in particolar modo le scolaresche,  nella lettura di libri che affrontino determinati argomenti,  seguendo in 

particolar modo il primo filone tematico  “ Desiderio e genio – A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci 

( 2 maggio 1519) “  , pittore, architetto, ingegnere ante litteram  che con il suo genio ha rivoluzionato 

un’epoca ed influenzato diversi ambiti del sapere umano, fino ad oggi. 

Per l’elaborazione del programma è stata valutata la proposta ricevuta dalla Cooperativa Istelai di 

Bitti (NU) che propone l’offerta didattica “ Barbagia di Bitti Experiences “  esposta, 

sommariamente, di seguito: 

1) Da Vinci Experience : mostra multimediale immersiva in grado di raccontare il genio di 

Leonardo da Vinci, la sua scienza ed eclettismo nelle varie  discipline; la mostra arriva per 

la prima volta in Sardegna in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da 

Vinci; 

2) Parco Paleontologico di BittiRex-Parco dei Dinosauri, per un  viaggio nella preistoria  con 

valenza educativa e ricreativa; il visitatore viene accompagnato alla scoperta dei giganteschi 

dinosauri dominatori  dell’Era Mesozoica; 

3) “ Romanzesu “- Villagio Santuario di età nuragica: uno dei complessi nuragici più 

importanti della Sardegna; una storia affascinante che ha inizio nel XV secolo A.C.,  

raccontata dai reperti di perle d’ambra, dal tempio  a pozzo e dal “ labirintico “ percorso 

rituale; 

4) Museo della Civiltà Contadina e Pastorale 
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Museo multimediale del canto a tenore:  per una immersione nelle sonorità arcaiche della 

Sardegna ascoltando un canto unico al mondo  inserito dall’UNESCO, nel 2005,  tra i 

Patrimoni orali e immateriali dell’Umanità  e considerato, per la sua unicità e bellezza  “ 

Patrimonio intangibile dell’Umanità “; 

Dopo aver valutato l’offerta didattica innanzi esposta, la biblioteca comunale e  gli insegnanti 

dell’Istituto Comprensivo ( scuola primaria e secondaria di 1° grado), hanno deciso di lavorare sulle 

diverse tematiche innanzi esposte e fare un percorso storico toccando anche il periodo di Leonardo 

da Vinci.   

Il programma elaborato prevede quanto segue: 

-con i bambini della prima, seconda e terza elementare si lavorerà sulla storia, a partire dai dinosauri 

per arrivare fino ai primi decenni del novecento; verrà proposto il viaggio a Bitti per visitare il 

Parco Paleontologico di BittiRex, il Museo della civiltà contadina e pastorale ed il Museo 

multimediale del canto a tenore. 

Argomenti un po’ più complessi verranno affrontati con la quarta e quinta elementare: con la visita 

al Villaggio - Santuario Romanzesu, verrà illustrata una straordinaria ricchezza di soluzioni 

architettoniche che caratterizza sia gli edifici sacri, sia le strutture a destinazione di uso non 

culturale. Il viaggio continuerà con la mostra multimediale in grado di raccontare il genio di 

Leonardo da Vinci, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline;  

Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado si è deciso di far fare ai ragazzi un viaggio nel 

passato che parte da BittiRex e si conclude con  la mostra multimediale su Leonardo da Vinci.  

Il viaggio sarà l’occasione per affrontare meglio gli argomenti presenti sui libri grazie alla presenza 

degli operatori che faranno visita guidata in tutti i siti soddisfacendo e stimolando la curiosità degli 

studenti. 

Per l’occasione la biblioteca allestirà gli scaffali tematici sugli argomenti trattati (e ne curerà le 

bibliografie) che rimarranno a disposizione  da metà aprile sino a fine maggio; la collaborazione 

con la biblioteca scolastica permetterà di far circolare il patrimonio documentario. 

Sono state valutate 2 opzioni: 

1) visita didattica  di mezza giornata sia per gli alunni della scuola primaria (n.40 alunni)  che 

per gli alunni della scuola secondaria di  1° grado (n.31 alunni) 

2) visita didattica di una giornata intera per gli alunni della scuola primaria  e  visita didattica di 

mezza giornata per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

Gli alunni della scuola primaria saranno accompagnati da n.6 insegnanti  mentre gli alunni 

della scuola secondaria di 1° grado saranno accompagnati da n.4 insegnanti. 

I costi per le 2 opzioni sono quelli di seguito indicati  (riportati nel dettaglio a  pagina 6 e 7 del 

presente atto):  

A) Visita didattica di mezza giornata:  Euro 1.421,00  di cui   Euro 764,00  alunni scuola 

primaria ed Euro 657,00  per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ( gli importi 

comprendono il trasporto ed i biglietti di ingresso alle varie mostre e musei); 
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B) Visita didattica di una intera giornata per gli alunni della scuola primaria e di mezza giornata 

per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado:  Euro 1.832,00  di cui Euro 1.175,00 per 

gli alunni della scuola primaria  ed Euro 657,00  per gli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado. 

I costi comprendono le spese di trasporto, il costo dei biglietti di ingresso alle mostre e ai 

Musei  nonché il costo di n. 2 laboratori  per i bambini della scuola primaria da realizzarsi 

nel Museo Paleontologico Bitti Rex  e nel sito archeologico “ Romanzesu “;  

 

La biblioteca comunale  ritenendo che le attività programmate dalla biblioteca (ufficio comunale) siano 

attività fondamentali per una crescita educativa dei ragazzi e fra le stesse attività rientra anche 

l’organizzazione delle visite didattiche,  propone “ che  il programma innanzi esposto  venga finanziato 

con i fondi della legge regionale n. 31/1984. La stessa infatti, all’art.1, prevede che i “Comuni promuovono e 

attuano gli interventi e i servizi in modo da perseguire le seguenti finalità……….. 

lettere a)b)c)d)e)  omissis 

lettera f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e all'apprendimento - lo 

sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di programmazione educativa …”. 

(Come già detto innanzi,“  le attività integrative sono state predisposte in collaborazione con  gli insegnanti 

della scuola primaria e secondaria di 1° grado”). 

L’art. 6 della legge in argomento dispone infatti che “Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi i 

corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi: 

lett.a)b)c)d)e)omissis 

f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito della 

programmazione educativa di circolo o di istituto; 

g) erogazione di mezzi finanziari per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e 

di tempo prolungato;  

m) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1”. 

 

VISTA la legge regionale 25 giugno 1984 n.31 recante “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio 

delle competenze delegate “,  ed in particolare l’art.6  che, come già detto innanzi,  prevede gli interventi da 

attuare, a cura dei Comuni, sentiti gli organi collegiali, per la scuola dell’obbligo; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77  del 06.12.2018   , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata approvata la programmazione dei fondi ex  L.R. n.31/1984- anno scolastico 2018/2019,  ove sono 

previste, tra le altre, anche le seguenti somme:  

 

Riferimento normativo 

(articoli della  L.R.31/1984) 
OGGETTO DELL’INTERVENTO IMPORTO  CAPITOLO  

art.6 Progetti speciali(laboratori didattici, culturali e 
multimediali) 

Euro   1.500,00 10430304-1 
Progetto speciale laboratori didattici, 

culturali e multimediali 

art.6 Progetto speciale laboratori didattici culturali e 

multimediali 
Euro    1.000,00 10430204-1 

Progetto speciale laboratori didattici, 

culturali e multimediali 

 

 

CONSIDERATO  che  nella propria deliberazione n.77 del 06.12.2018 innanzi richiamata  si dà atto che gli 

impegni di spesa saranno  assunti con apposite determinazioni da adottarsi a cura della Responsabile del 1° 

Servizio – Affari Generali   ove ricade il settore della Pubblica Istruzione; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali 

“; 
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RITENUTO il programma innanzi esposto meritevole di approvazione  per le finalità che lo stesso intende 

perseguire;  

RITENUTO inoltre di dover emanare apposita direttiva al 1° Servizio – Affari Generali ai fini dell’adozione 

degli atti conseguenti  ( adozione degli impegni spesa, affidamento dei servizi, liquidazione delle somme 

impegnate); 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del 1° Servizio- Affari Generali sulla proposta di 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 

267/2000 ( parere allegato all’originale del presente atto); 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di approvare il programma, così come dettagliatamente esposto nella premessa, redatto a cura della 

biblioteca comunale in  collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Pubblica Istruzione e con gli 

insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Lodè,  concernente le attività da realizzare con le 

scuole  in occasione della  9^   Campagna Nazionale di Promozione della Lettura “ Maggio dei Libri “ , da 

tenersi nel periodo  che va dal 23 aprile al 31 maggio 2019; 

 

di autorizzare la spesa di Euro 1.832,00 per la realizzazione della 2^ opzione prevista nel programma 

anzidetto concernente l’uscita didattica di  una giornata intera per gli alunni della scuola primaria  e  di 

mezza giornata per gli alunni della scuola secondaria di 2^ grado, così come esposta nel dettaglio in  

premessa e secondo i costi quantificati a pagina 7 del presente atto; 

 

di dare atto che il programma anzidetto verrà inviato, a cura del 1° Servizio Affari Generali, all’ Istituto 

Comprensivo Statale Torpè – Lodè  ai fini dell’approvazione da parte dell’organo collegiale; 

 

di dare atto che la spesa di Euro 1.832,00 graverà sui fondi della Legge Regionale n.31/1984, art. 6, 

programmati con  propria delibera n. 77  del 06.12.2018, previsti nei seguenti capitoli del Bilancio di 

Previsione Finanziario provvisorio 2019/2021: 

Euro 1.500,00  capitolo 10430304-1  “ Progetto speciale laboratori didattici, culturali e multimediali “; 

Euro 1.000,00  capitolo 10430204-1 “ Progetto speciale laboratori didattici, culturali e multimediali “; 

 

di emanare, con il presente atto,  apposita direttiva alla Responsabile del  1° Servizio – Affari Generali ai 

fini dell’adozione degli atti conseguenti ( adozione dei dovuti impegni spesa, affidamento dei servizi, 

liquidazione delle somme impegnate),  non appena pervenuto l’atto di approvazione da parte dell’organo 

collegiale dell’Istituto Comprensivo Statale Torpè – Lodè. 

 

La presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed 

unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134,comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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COSTI  PREVISTI  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IN OGGETTO 

Prima opzione  ( uscita didattica di mezza giornata sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di 1^ grado) 

Partecipanti: Classi prima, seconda e terza elementare – totale  n. 26 alunni + 3 insegnanti (gli 

insegnanti hanno l’ingresso gratuito) 

BittiRex:       Prezzo del biglietto d’ingresso € 7,00   x n. 26 alunni = € 182,00 

Musei dell’arte contadina e del canto a tenore: prezzo del biglietto d’ingresso € 2,00 x 26 

alunni= € 52,00 

Partecipanti: classi quarta e quinta elementare - totale  n. 14 alunni + 3 insegnanti (gli insegnanti 

hanno l’ingresso gratuito) 

Sito archeologico Romanzesu: prezzo del biglietto d’ingresso  € 3,00 X n.14 alunni = € 42,00  

Mostra multimediale Leonardo da Vinci:  prezzo del biglietto d’ingresso € 5,00 X n. 14= € 70,00 

Costi per il trasporto    ( mezza giornata)  scuola primaria  Pullman da 46 posti 

Si precisa che, a cura della biblioteca comunale, sono stati richiesti i preventivi di spesa alle 

seguenti ditte: 

1) Ditta F.lli Deplano  Snc, con sede in Nuoro; 

2) Ditta Tuvoni S.r.l., con sede in Budoni (SS); 

3) Turmo Travel S.r.l.,  con sede in Olbia (SS) 

Prezzo  preventivato dalla ditta F.lli Deplano  Euro 418,00 

Prezzo preventivato dalla ditta Tuvoni  Euro  354,00  ( la ditta Tuvoni non è disponibile nelle 

giornate del venerdi e del sabato)  

Prezzo preventivato dalla ditta Turmo Travel  Euro 500,00 

Precisato che la scuola primaria è orientata a realizzare l’uscita didattica nella giornata del venerdì 

si propone l’affidamento alla ditta F.lli Deplano ( nonostante il prezzo preventivato sia maggiore di 

quello proposto dalla ditta Tuvoni Srl stante l’indisponibilità di quest’ultima per il venerdi ed il 

sabato). 

Costo complessivo uscita didattica mezza giornata alunni scuola primaria  Euro 764,00 

Classi prima, seconda e terza media n. 31 alunni + 4 insegnanti (gli insegnanti hanno l’ingresso 

gratuito) 

BittiRex   - Prezzo del biglietto d’ ingressso   Euro  7, 00 x n. 31 alunni=  Euro 217,00 

Mostra multimediale Leonardo da Vinci  - Prezzo del biglietto di ingresso  Euro 5,00 x n. 31 alunni 

= Euro 155,00  
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Costo del trasporto   mezza giornata  scuola secondaria di 1° grado ( pullman da 35 posti) 

Prezzo  preventivato dalla ditta F.lli Deplano  Euro 330,00 

Prezzo preventivato dalla ditta Tuvoni  Euro   285,00    

Prezzo preventivato dalla ditta Turmo Travel  Euro 500,00 

Si propone l’affidamento alla ditta Tuvoni Srl  che offre il prezzo più conveniente 

Costo complessivo uscita didattica mezza giornata alunni scuola secondaria di 1° grado  Euro  657,00  

Totale complessivo Euro 1.421,00   per l’uscita di mezza giornata sia per gli alunni della scuola primaria che 

per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

 Seconda opzione(uscita didattica giornata intera scuola primaria  e mezza giornata la scuola sec. di 1°grado) 

 

Partecipanti: classi dalla  1^ alla 5^ primaria – totale n. 40 alunni + 6 insegnanti (gli insegnanti  hanno 

l’ingresso gratuito) 

 

BittiRex,  Mostra Leonardo Da Vinci, Romanzesu e Musei dell’arte contadina e del Canto a Tenore 

Costo unico del biglietto d’ingresso   Euro 13,00 x n. 40 alunni =  Euro 520,00 

Costo per n. 2 laboratori presso  Bitti Rex  e Romanzesu  per n.40 alunni  

 Euro 4,00 x n.40 alunni = Euro 160,00 

 

totale  Euro  680,00  

  

Costo per il trasporto ( giornata intera – scuola primaria ) pullman da 46 posti 

Prezzo preventivato dalla ditta F.lli Deplano snc :  Euro 495,00    

Prezzo preventivato dalla ditta Tuvoni Srl: Euro 384,00  ( non disponibile il venerdì e il sabato) 

Prezzo preventivato dalla ditta Turmo Travel Srl: Euro 500,00 

Precisato che la scuola primaria è orientata a realizzare l’uscita didattica nella giornata del venerdì si propone 

l’affidamento alla ditta F.lli Deplano ( nonostante il prezzo preventivato sia maggiore di quello proposto 

dalla ditta Tuvoni Srl stante l’indisponibilità di quest’ultima per le giornate del venerdi e del sabato). 

Costo complessivo uscita didattica giornata intera  per gli alunni della scuola primaria   Euro 1.175,00  

Partecipanti: classi prima, seconda e terza sec. di 1° grado – totale  n. 31   alunni + 4 insegnanti ( gli 

insegnanti hanno l’ingresso gratuito) 

BittiRex   Prezzo del biglietto di ingresso: Euro 7,00 x n.31 alunni = Euro 217,00 

Mostra multimediale Leonardo da Vinci: prezzo del biglietto di ingresso Euro 5,00 x n.31 alunni = Euro 

155,00  

Costo per il trasporto – mezza giornata – scuola secondaria di 1° grado ( pullman da 35 posti) 

  

Prezzo preventivato dalla ditta Tuvoni Srl   Euro 285,00 

Prezzo preventivato dalla ditta F.lli Deplano snc   Euro 330,00  

Prezzo preventivato dalla ditta Turmo Travel srl   Euro 500,00 

Si propone l’affidamento alla ditta Tuvoni Srl  che offre il prezzo più conveniente  

Costo complessivo uscita didattica mezza giornata alunni della scuola secondaria di 1° grado Euro 

657,00. 

Totale della spesa prevista per la seconda opzione € 1.832,00 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il  Vice Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
           F.toGino Franco Ruiu                                                             f.to Dott. Gian Franco Falchi  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal    19.03.2019 al 03.04.2019( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                          f.to Dott. Gian Franco Falchi  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to Dott. Gian Franco Falchi  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.toDott. Gian Franco Falchi 

 
 
 
 

 
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   14 marzo 2019 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

               Il Segretario Comunale   
            f.to  Dott. Gian Franco Falchi  
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