Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.

125 del 20.11.2013

OGGETTO: CONCESSIONE

DI
UN
CONTRIBUTO
ECONOMICO
ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI GHILARZA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI
ALFABETIZZAZIONE MOTORIA

L’anno

duemilatredici

il giorno

venti

del mese di

novembre alle ore

18:00

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Evidenziato come la legge regionale 31/1984 assegni ai Comuni un ruolo determinante nell’attuazione di
interventi di sviluppo e di miglioramento dei servizi educativi e scolastici;
Rilevato:
- che già da quattro anni il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR - in
collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI - finanzia un progetto per la
scuola primaria denominato “Alfabetizzazione motoria” con l’intento di promuovere la pratica
sportiva fra i giovanissimi;
-

che, poiché detto progetto diventa operativo nel mese di febbraio, molto tempo dopo l’inizio
dell’anno scolastico, è stata chiesta all’amministrazione comunale la concessione di un contributo
economico per consentire l’anticipazione dell’avvio del progetto;

Considerato opportuno sostenere le istituzioni scolastiche nella programmazione e nell’attuazione delle
attività motorie, fisiche e sportive;
Ritenuto di concorrere alle spese necessarie per la realizzazione del progetto di alfabetizzazione motoria
nella scuola primaria a partire dal mese di novembre 2013 e sino alla fine di gennaio 2014, per un periodo di
sette settimane concedendo a tal fine un contributo di € 1.800,00;
Visto il capitolo 1427.00 int.1.04.05.05 del bilancio 2013;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente
per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di concedere all’Istituto Comprensivo di Ghilarza un contributo economico di € 1.800,00, da destinare alla
realizzazione di un progetto di avviamento alla pratica sportiva nella scuola primaria e da erogare con le
seguenti modalità: € 900,00 al momento dell’avvio dell’attività e la restante quota al termine del progetto;
di demandare al responsabile del settore servizi alla persona l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1427.00 del bilancio 2013;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
26.11.2013
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.11.2013
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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