COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 110
29/10/2008
Oggetto: L. 15/12/1999, n. 482 - Rimodulazione progetto sportello linguistico.
Annualità 2006. -

L'anno Duemilaotto, addì Ventinove, del mese di Ottobre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2008/2010;
Dato atto che con Del. G.C. n. 35, del 19.04.2006, in attuazione della L. n. 482/99, artt. 9 e
15, veniva approvato il progetto “Limba Sarda: limba de s’identidade, limba de su mundu. Lingua
sarda: Lingua dell’identità, lingua del mondo” - Annualità 2006, per una spesa complessiva di €
15.000,00;
Evidenziato che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla P.I., Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Lingua e cultura sarda, editoria e informazione,
con nota prot. n. 721/XVIII.5.3, del 10/1/2008, in riferimento al progetto presentato dal
Comune di Norbello, per l’annualità 2006, ha concesso un finanziamento pari a € 6.000,00,
per lo sportello linguistico, mentre non ha ritenuto finanziabile la pubblicazione dello statuto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla rimodulazione del progetto,
conformemente all’ammontare del finanziamento regionale concesso, destinando le risorse
finanziarie a disposizione, per l’assunzione di n° 1 operatore in possesso del titolo di studio
del Diploma di laurea, da inquadrare in Cat. D1 - C.C.N.L. EE.LL.;
Evidenziato che lo sportello linguistico osserverà un’apertura settimanale di 7 ore, in
giorni da stabilirsi;
Dato atto che con provvedimento del responsabile del servizio si provvederà alla
nomina della Commissione che espleterà la selezione per l’assunzione di un operatore
linguistico, part-time, a tempo determinato (durata 12 mesi);
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare l’allegato progetto, denominato: ““Limba sarda: Limba de s’identidade, limba
de su mundu. Lingua sarda, lingua dell’identità, lingua del mondo”, annualità 2006,
opportunamente rimodulato e redatto, ai sensi degli artt. 9 e 15, della L. 15/12/1999, n. 482,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il progetto consiste nell’attivazione di uno sportello linguistico,
comportante una spesa complessiva di € 6.000,00, a seguito del contributo assegnato dalla
Regione Sardegna, che prevede un acconto pari al 60% all’avvio del progetto ed il saldo del
restante 40% all’atto della presentazione di apposito rendiconto;
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Di imputare la relativa spesa all’Int. 1050203, cap. 5, Bil. 2008;
Di demandare al Responsabile del servizio, l’adozione degli atti di competenza;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 31/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 31/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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