
      

             
Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 42 del  21/02/2022

Oggetto: LUDOTECA CIVICA - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CARTA 
DEI SERVIZI E AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PRESTITO 
DELLA LUDOTECA CIVICA  
  

La seduta ha luogo, in forma di videoconferenza  (Decreto del Sindaco n. 132 del 
18.3.2020), nell'anno 2022 il giorno 21 del mese di Febbraio, presso l’Ufficio del 
Sindaco, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede  PERACCHINI PIERLUIGI 

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

PESERICO GIACOMO 
FRIJIA MARIA GRAZIA 
GAGLIARDI MANUELA 
GIACOMELLI GENZIANA 
PIAGGI LUCA
PERACCHINI PIERLUIGI 
CASATI KRISTOPHER 
GIORGI GIULIA 
IVANI FILIPPO 

Risultano assenti i Sigg.:

BROGI LORENZO 

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente  PERACCHINI PIERLUIGI 
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

   

Num.proposta: 40 
del 15/02/2022



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

la Ludoteca Civica è un servizio dell’Amministrazione Comunale con finalità educativa, sociale e culturale, che 
si rivolge a bambini-e, ragazzi-e e ai loro genitori, alle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo 
grado, collaborando su progetti specifici e attivando tirocini con le Università in convenzione; 

con Deliberazione Giunta Comunale n 1369 del 24/04/1985, poi modificata da Deliberazione della Giunta 
Comunale  n°125 del  14/04/2005 è  stato  approvato il  Regolamento  relativo  alla  gestione della  Ludoteca 
Civica;

con Deliberazione Giunta Comunale n 31 del 17/01/97, poi modificata dalla Deliberazione Giunta Comunale 
n 125 del 14/04/05 è stato approvato il Regolamento relativo al prestito a domicilio;

con Deliberazione Giunta Comunale n 88/2010 è stata approvata la Carta dei Servizi della Ludoteca Civica;

Considerato che il Servizio Città dei Bambini ha valutato di modificare il Regolamento per la gestione del 
prestito e la Carta dei Servizi suddetti, ritenuti ormai datati, aggiornandoli con le tariffe di iscrizione attuali, le 
fasce di età per l’accesso alla Ludoteca, il prestito e le attività rivolte a Nidi e Scuole;
Visti  la Carta dei Servizi  e  il  Regolamento per la gestione del prestito della  Ludoteca Civica,  modificati  e 
aggiornati, allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante dello stesso;

Considerata la necessità di approvare le modifiche e aggiornamenti della Carta dei Servizi e del Regolamento 
per la gestione del prestito della Ludoteca Civica, per le motivazioni sopra riportate; 

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. n.49 del D.L. n.267 del 18.08.2000;

Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
 

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Di approvare le modifiche e aggiornamenti alla Carta dei Servizi e al Regolamento per la gestione del prestito 
della Ludoteca Civica, allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;

Di  dichiarare,  a  seguito  di  separata  e  successiva  votazione,  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile con voti unanimi.
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