COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 199 del
OGGETTO:

L’anno

07.12.2011

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI GHILARZA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI “CORO
VOCI BIANCHE” E “AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA NELLA
SCUOLA PRIMARIA”

duemilaundici,

il giorno

sette

del mese di

dicembre

alle ore

19.00

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 Carboni

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 dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la richiesta presentata dall’Istituto Comprensivo di Ghilarza intesa ad ottenere un contributo economico
necessario alla realizzazione dei progetti “Coro voci bianche” e “Avviamento alla pratica sportiva” destinati
entrambi agli studenti della scuola primaria;
Evidenziato come la legge regionale 31/1984 assegni ai Comuni un ruolo determinante nell’attuazione degli
interventi di sviluppo e di miglioramento dei servizi educativi e scolastici;
Valutata positivamente l’attività che l’Istituto intende svolgere con l’intento di stimolare la capacità operativa
ed espressiva degli alunni e rilevato che i progetti hanno un alto contenuto educativo e pedagogico e prevedono
il coinvolgimento di studenti, docenti e genitori ;
Ritenuto di concorrere alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Coro voci bianche” - che ha un
costo complessivo di € 5.466,00 - con un contributo di € 3.000,00 e a quelle per la realizzazione del progetto
“Avviamento alla pratica sportiva nella scuola primaria” - che ha un costo complessivo di €. 2.800,00 - con un
contributo di € 2.000,00;
Visto il capitolo 1368.02 del bilancio 2011;
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 complessivo di € 5.000,00, da destinare alla
realizzazione di due progetti per gli studenti della scuola primaria secondo la seguente suddivisione:
-

per € 3.000,00 per il progetto “Coro voci bianche”
per € 2.000,00 per il progetto “Avviamento alla pratica sportiva nella scuola primaria”;

di imputare la spesa sul capitolo 1368.02 del bilancio 2011;
di dare atto che il contributo sarà liquidato a progetto concluso dietro presentazione, da parte del dirigente
scolastico dell’istituto comprensivo, di una dichiarazione attestante lo svolgimento del progetto secondo il
programma presentato, il consuntivo delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, e di una sintetica
relazione sui risultati conseguiti e sugli obiettivi raggiunti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

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
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
21.12.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 21.12.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

