Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

137
Del 04/12/2014

Oggetto:

COPIA

Contributo straordinario a favore dall'Istituto Comprensivo
di Jerzu per l’acquisto di materiale tecnico specialistico e
informatico da destinare alla scuola Primaria e Secondaria
di I grado di Ulassai Indirizzi al Responsabile del Servizio.

L’anno , il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

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 nota prot.n. 2074/A16 del 08/11/2014 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Jerzu chiede a questo Ente un contributo straordinario finalizzato all’acquisto di:
nuovi PC, tavoli e sedie mensa, materiale tecnico specialistico per il laboratorio di scienze
attrezzatura varia per la palestra da destinare alla scuola secondaria di I° grado di Ulassai;
Vista la nota prot.n. 2172/A16 del 18/11/2014 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Jerzu chiede a questo Ente un contributo straordinario finalizzato all’allestimento
di un’aula per la Biblioteca scolastica, all’acquisto di un PC più stampante per ciascuna classe ,una
lavagna interattiva e un incremento delle ore del progetto fotografia da destinare agli alunni della
scuola Primaria di Ulassai
Ritenuto opportuno dotare la scuola primaria e secondaria di I grado di Ulassai di nuovi PC, di una
lavagna interattiva di materiale tecnico specialistico per il laboratorio di scienze e di materiale vario
per la Biblioteca scolastica e la sala mensa;
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;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE un Contributo pari ad € 17.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo di Jerzu
da destinare ai ragazzi frequentanti le scuole di Ulassai da ripartire tra i progetti così di seguito
indicati di cui € 15.500,00 come contributi in conto capitale:
• € 10.000,00 a favore della scuola Secondaria di I grado di Ulassai da destinare all’acquisto
di: nuovi PC, tavoli e sedie mensa, materiale tecnico specialistico per il laboratorio di
scienze attrezzatura varia per la palestra;
• € 7.000,00 a favore della scuola Primaria di Ulassai da destinare all’allestimento di un’aula
per la Biblioteca scolastica, all’acquisto di un PC più stampante per ciascuna classe una
lavagna interattiva e un incremento delle ore del progetto fotografia;
DI IMPUTARE la somma nel seguente modo:
• € 10.000,00 sul cap.3141 codice 2.04.03.07;
• € 5.500,00 sul cap. 3142 codice 2.04.02.07;
• € 1.500,00 sul capitolo 1350.1 codice 1.04.02.05;

DI FORNIRE INDIRIZZI al Responsabile del Servizio affari generali affinché provveda ad
emettere tutti gli atti di competenza, in merito a quanto sopra.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/12/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 4334 in data 15/12/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 04/12/2014

X

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);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

