COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 120
del 10/12/2019

Oggetto: Contributo straordinario a favore dall'Istituto Comprensivo di Jerzu a favore della
Scuola dell’infanzia di Ulassai per finanziare iniziative formative quali “Speaks English” e
“Psicomotrocità” Indirizzi al Responsabile del Servizio.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 10:30 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che questa Amministrazione ritiene importante sostenere attivamente il Piano dell'Offerta
Formativa delle istituzioni Scolastiche presenti nel territorio comunale al fine di consentire un proficuo
ampliamento dello stesso e che pertanto, come per le annualità precedenti, mantiene l'impegno a sostegno
dello stesso al fine di permettere a tutti gli alunni il raggiungimento del pieno successo formativo;
Atteso che è altresì intenzione di questa Amministrazione intervenire in favore di iniziative che abbiano
come scopo la formazione, l'istruzione, l'integrazione e la socializzazione degli studenti;
Vista la Vs. nota n 4944/1.8.a del 06 Dicembre 2019 di cui al nostro prot. n 4890 del 09/12/2019 nella
quale si chiede un contributo per l’attivazione di iniziative formative, volte ad ampliare a rafforzare il
servizio scolastico, istituendo un corso di Inglese e un corso di Psico motricità da attivarsi presso la
Scuola dell’Infanzia di Ulassai;
Dato Atto che le attività programmate sono complementari ed integrative all'iter formativo degli alunni e
che le stesse sono finalizzate a favorire l'ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta scolastica;
DELIBERA
Che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE un Contributo pari ad € 3.000,00 per iniziative formative, volte ad ampliare e
rafforzare il servizio scolastico istituendo due corsi Inglese e Psicomotricità presso la scuola dell’Infanzia
di Ulassai;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio affari generali affinché provveda ad emettere tutti
gli atti di competenza, in merito a quanto sopra.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 20/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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