
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A3
Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE,  CULTURA,  POL.  GIOVANILI,  BIBLIOTECHE 

E RAPPORTI UNIVERSITA’
Ufficio: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 53 Delibera n. 185 del 07/10/2021

OGGETTO: AREA  A3  -  CULTURA  E  POLITICHE  GIOVANILI  -  BIBLIOTECHE  - 
CONCORSO “IL MIO L(U)OGO” PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 
RAPPRESENTATIVO  DELLE  BIBLIOTECHE  COMUNALI.  INDIRIZZI  E 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.  

Alla seduta sono presenti per il voto le Sig.re e i Sigg.:

1. NUTI GIANNI 
2. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
3. FORCELLATI CLOTILDE 
4. SAPINET ALINA 
5. SARTORE LORIS 
6. TEDESCO SAMUELE 

Risulta assente per il voto la Sig.ra:

1. BORRE JOSETTE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

 la legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 al fine di promuovere lo sviluppo delle 
biblioteche della Regione, dei Comuni o di interesse locale e di coordinare i servizi 
di pubblica lettura e di informazione sul territorio, istituisce il Sistema bibliotecario 
regionale formato dalle biblioteche, dai servizi di pubblica lettura e di informazione 
della Regione e dei Comuni valdostani.

 il  Capo V della  L.R.  28/1992 dedicato alle  biblioteche comunali  ne individua le 
presenti finalità: 

a) favorire la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;
b) adottare le iniziative atte a diffondere le conoscenze storiche, linguistiche e delle  
tradizioni locali e a difendere il particolarismo valdostano; 
c) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico  
ed audiovisivo; 
d) contribuire, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi  
collegiali delle stesse, all'attuazione del diritto allo studio; 
e) stimolare l'educazione permanente ed organizzarne le attività; 
f) organizzare attività culturali e promozionali che abbiano attinenza con gli scopi e  
programmi delle biblioteche, con particolare riguardo ad interventi per la diffusione  
della lettura ed a iniziative che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione del  
patrimonio delle biblioteche in modo da porre i presupposti per una utilizzazione  
allargata  e  diffusa  delle  istituzioni  bibliotecarie  da  parte  dell'intera  popolazione  
valdostana.

 il Comune di Aosta offre alla popolazione due Biblioteche Comunali: Viale Europa 
“Ida Desandré”  e Quartiere Dora.  Queste sono un riferimento importante per la 
popolazione residente presso le periferie Est ed Ovest della città, visto il loro ruolo 
di agenzie culturali, luoghi aggregativi e spazi da utilizzare per lo studio e la ricerca, 
vere  e  proprie “mediateche”, dove  poter  utilizzare,  oltre  alle  fonti  documentali 
tradizionali,  le  nuove  tecnologie  informatiche,  in  primo  luogo Internet.  Oltre  a 
garantire servizi di consultazione e di prestito, le biblioteche comunali si occupano 
anche dell’organizzazione di iniziative culturali. 

RILEVATO che  le  Biblioteche,  a  partire  dalla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 
144/2021, diventano sempre più non solo hub di cultura e sapere, ma anche di servizi  
rivolti alla popolazione;
 
CONSIDERATO che le Biblioteche comunali, di concerto con l’Ufficio Cultura del Comune 
di  Aosta,  hanno  evidenziato  l’opportunità  di  adottare  un  logo  per  identificare  verso 
l’esterno le Biblioteche “Ida Desandré” di Viale Europa e la Biblioteca del Quartiere Dora,  
in quanto entrambe godono di riconosciuto rilievo nel settore della cultura in ragione del 
cospicuo e prezioso patrimonio librario posseduto;
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Città di Aosta Ville d’Aoste

DATO ATTO  che il logo, sempre accanto a quello del Comune di Aosta, verrà utilizzato 
per gli eventi, le attività e i materiali di comunicazione e di promozione connessi all’attività 
delle  Biblioteche  del  Comune di  Aosta,  nonché  adoperato  per  ogni  altro  uso  ritenuto 
pertinente; 

VALUTATO, pertanto, di procedere ad un concorso di idee per la realizzazione del logo,  
dando  mandato  al  Dirigente  responsabile  per  la  costituzione  della  Commissione  di 
valutazione degli elaborati;

RITENUTO OPPORTUNO, a tale scopo, prevedere l’assegnazione di un premio in favore 
del/la vincitore/vincitrice del concorso, costituito da un buono del valore di Euro 1.000,00, 
da utilizzare per l’acquisto di strumenti informatici;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 5 Assessori;

D E L I B E R A

1. Di approvare il regolamento del concorso “IL MIO L(U)OGO”, allegato al presente 
provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  essenziale,  per  la  realizzazione  di  un 
concorso per la realizzazione dell’immagine coordinata delle Biblioteche comunali 
“Ida Desandré” di Viale Europa e la Biblioteca Comunale del Quartiere Dora;

  

2. Di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell’Area  A3  per  il  compimento  di  tutti  gli 
adempimenti gestionali ed amministrativi conseguenti alla presente deliberazione, 
con  predisposizione  degli  atti  amministrativi  necessari,  tra  cui  la  pubblicazione 
dell’avviso per dare adeguata pubblicità all’iniziativa;

3. Di prenotare, per l’acquisto del premio da assegnare al logo vincitore del concorso, 
la somma di Euro 1.000,00 al cap. 05021.03.3912191 “Acquisto beni diversi” del 
Bilancio finanziario per l’esercizio in corso; pren. 1888/2021

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
William Parrella
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Elisabetta Comin

L’Assessore All’Istruzione, Cultura E 
Politiche Giovanili
Samuele Tedesco

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi  dell’art.  5 del  regolamento comunale di  contabilità  e  dell’art.  49 bis  della L.R.  7  
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: prenotazione n. 1888/2021

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 7 ottobre 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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