CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 155 del 01/08/2019
OGGETTO: COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE
DI ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA STEPAN ZAVREL DI SARMEDE
(TV) PER LA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO "FARE COLLAGE CON
I BAMBINI" - APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Biblioteca Civica ospita continuativamente dal 2007 la sezione allievi della
Mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia “Le immagini della fantasia”, realizzata dalla
“Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Štěpan Zavřel” di Sarmede (TV),
dedicata all’immaginario fiabesco ogni anno di un'area geografica diversa (2007 Africa nera, 2008
Giappone, 2009 Regioni artiche, 2010 Oceania, 2011 Brasile, 2012 India, 2013 Russia, 2014
Messico, 2015 Scozia, 2016 Italia, 2017 Cile, 2018 Giappone, 2019 Iran), grazie ad una prassi di
cooperazione con il Comune di Monza che ne noleggia l'intera collezione pur esponendone solo una
parte per motivi di spazio;
DATO ATTO che questa reiterata iniziativa ha aumentato nel tempo l'attenzione da parte del
pubblico locale, in particolare specialistico (insegnanti, educatori e illustratori), nei confronti
dell'illustrazione per l'infanzia;
VISTA la richiesta di collaborazione presentata dalla Fondazione Stepan Zavrel, agli atti dell'Ufficio
Biblioteca, per la realizzazione di un seminario di illustrazione a numero chiuso accreditato dal
MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), rivolto principalmente agli
insegnanti della scuola d’infanzia e primaria, ma anche estensibile ad altre categorie professionali
(educatori, bibliotecari, operatori culturali, genitori, ecc.) dal titolo “Fare collage con i bambini”
condotto dall’illustratore Oscar Sabini, il cui cv presenta elementi di sicuro interesse anche per le
attività della Biblioteca Civica;
TENUTO CONTO del fatto che le date prescelte per l'iniziativa (dal pomeriggio di venerdì 27
settembre al pomeriggio di domenica 29 Settembre) trovano disponibilità nel calendario della Sala
polifunzionale della Biblioteca Civica e che la concessione gratuita degli spazi configura nel
periodo estivo un beneficio indiretto pari a € 533,00;
CONSIDERATO che l’onere finanziario a carico di ciascun partecipante (per massimo 15
partecipanti) sarà pari a € 250,00 (costo sostenibile da parte degli insegnanti mediante la Carta del
docente rilasciata dal MIUR);
RITENUTO OPPORTUNO dare corso al progetto succitato, ospitando gratuitamente il corso in
oggetto in cambio di almeno n. 4 gratuità riservate a personale segnalato dalla Direttrice della
Biblioteca Civica;
DATO ATTO che la distribuzione di oneri ed onori tra Comune di Brugherio e Fondazione Mostra
Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Štěpan Zavřel assume la seguente articolazione:
FONDAZIONE DI SARMEDE:
•
gestione organizzativa del corso: rapporto con il docente per testo, materiali, aspetti
amministrativi e contrattuali; segreteria didattica del corso per iscrizioni e informazioni;
•
gestione archivio dei dati personali dei partecipanti al corso;
•
gestione contabile: riscossione quote di iscrizione al corso, a parte le 4 gratuità riservate al
personale del Comune di Brugherio;
•
gestione comunicativa: pubblicità e promozione del corso attraverso i consueti canali (sito
www.sarmedemostra.it, pagina facebook e newsletter);

COMUNE DI BRUGHERIO:
•
prenotazione e allestimento aula;
•
presidio intera durata del corso;
•
partecipazione attiva al corso da parte di max 4 dipendenti indicati dalla Direttrice della
Biblioteca;
•
promozione corso attraverso i propri canali (sito web, facebook, newsletter);
VISTI:
lo Statuto del Comune;
il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
del 12/04/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019 approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 98 del 9/5/2019;
l’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE il progetto di collaborazione con “Fondazione Mostra Internazionale di
illustrazioni per l’infanzia Stepan Zavrel” di Sarmede (TV) per la realizzazione di un seminario di
illustrazione a numero chiuso accreditato dal MIUR, rivolto principalmente agli insegnanti della
scuola d’infanzia e primaria, ma anche estensibile ad altre categorie professionali (educatori,
bibliotecari, operatori culturali, genitori, ecc.) dal titolo “Fare collage con i bambini” condotto
dall’illustratore Oscar Sabini, da tenersi presso la Sala polifunzionale della Biblioteca Civica dal 27
al 29 Settembre 2019.
2. ASSEGNARE al Responsabile della area di posizione organizzativa della Biblioteca Civica
l’attuazione in tempi idonei del progetto descritto in premessa, nel rispetto degli impegni esplicitati.
3. PRENDERE ATTO che il beneficio economico indiretto riconosciuto alla “Fondazione Mostra
Internazionale di illustrazioni per l’infanzia Stepan Zavrel” di Sarmede (TV) per l’utilizzo gratuito
della Sala Conferenze dal 27 al 29 Settembre 2019 è quantificato in € 533,00 e che il vantaggio
economico per la partecipazione gratuita di 4 dipendenti in forza alla Biblioteca Civica è
quantificato in € 1.000,00.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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