COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 109 del 03/10/2016

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
GHILARZA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DIDATTICA
MULTIMEDIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA

L’anno 2016, il giorno 3 del mese di Ottobre alle ore 18.30, nella sala delle adunanze del Comune
di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito
risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

dott.ssa Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validita’
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Isabella Miscali, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della responsabile del settore amministrazione generale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che il Comune da anni, concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica sostenendo le scuole con l’erogazione diretta di contributi;
CONSIDERATO che questa scelta, in linea con le direttive ministeriali in materia di autonomia
scolastica, ha dato sinora risultati soddisfacenti, soprattutto in ordine alla tempestività, efficienza ed
efficacia degli approvvigionamenti che rispondono alle effettive esigenze delle Scuole;
DATO ATTO che il dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di Ghilarza con nota prot 11093 del
19.09.2016 ha segnalato la necessità di completare la dotazione della scuola primaria di dispositivi
multimediali didattici;
CONSIDERATO che la scuola evidenzia la carenza di fondi disponibili per provvedere all’acquisto delle
attrezzature occorrenti (lavagne Lim con relativi proiettori e software gestionali );
RITENUTO opportuno trasferire all’istituto comprensivo di Ghilarza la somma di € 1.400,00 per la
finalità suddetta;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 29 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione con i rispettivi allegati per l’anno 2016;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Settore amministrazione generale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI TRASFERIRE a favore dell’Istituto comprensivo di Ghilarza la somma di € 1.400,00 da utilizzare
esclusivamente per le finalità in premessa;
DI DARE ATTO che alla spesa di Euro 1.400,00 si farà fronte con le risorse stanziate nel capitolo
1367.01 del bilancio 2016 che presenta la sufficiente capienza;
DI DEMANDARE al responsabile del settore amministrazione generale l’adozione dei conseguenti atti
di carattere gestionale;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 111

Ufficio Proponente: Servizio Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero
Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHILARZA PER L’ACQUISTO DI
ATTREZZATURA DIDATTICA MULTIMEDIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Alessandro Marco Defrassu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
giorni consecutivi a partire dal 10/10/2016.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

