COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 61
24/11/2010
Oggetto: Progetto denominato “Studio per migliorarmi - Percorso didattico finalizzato
alla realizzazione del tempo prolungato nella scuola primaria ed il
potenziamento dell’offerta formativa nella Scuola Secondaria di 1° grado”.
Approvazione. -

L'anno Duemiladieci, addì Ventiquattro, del mese di Novembre, alle ore 12.00,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

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.S. n° 09, in data 05.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, 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 2010/2012;
Richiamata la Del. C.S. n° 25, del 22/3/2010, mediante la quale veniva approvato il
documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei
servizi, per l’esercizio finanziario 2010;
Dato atto che, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, è stata attivata, nella Scuola
primaria di Norbello, l’esperienza didattica del tempo prolungato e del tempo pieno,
avvalendosi delle opportunità offerte dalla Del. Giunta Regionale n. 41/2009 e dal Progetto di
Servizio Civile Nazionale “Studio per migliorarmi - 1^ e 2^ annualità”, scongiurando di fatto il
rischio di chiusura del presidio scolastico;
Considerato che il progetto di Servizio Civile Nazionale “Studio per migliorarmi - 1^ e 2^,
ha contribuito, inoltre, a migliorare l’offerta formativa nella scuola secondaria di 1° grado
di Norbello, attraverso un proficuo sostegno allo studio in orario post curricolare, presso la
biblioteca comunale;
Dato atto che il progetto di Servizio Civile Nazionale “Studio per migliorarmi - 3^ annualità”,
non è stato finanziato dalla regione e che, pertanto, è intendimento dell’Amministrazione
comunale proseguire il percorso precedentemente avviato, anche in considerazione degli ottimi
risultati raggiunti;
Visto il progetto denominato “Studio per migliorarmi - Percorso didattico finalizzato alla
realizzazione del tempo prolungato nella scuola primaria ed il potenziamento dell’offerta formativa nella
Scuola Secondaria di 1° grado”, appositamente predisposto dall’ufficio comunale istruzione,
che prevede l’istituzione di n. 4 borse di studio, per una spesa complessiva di € 24.000,00;
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 il progetto denominato “Studio per migliorarmi - Percorso didattico finalizzato
alla realizzazione del tempo prolungato nella scuola primaria ed il potenziamento dell’offerta formativa
nella Scuola Secondaria di 1° grado” , predisposto dall’ufficio comunale istruzione, che prevede
l’istituzione di n. 4 borse di studio, per una spesa complessiva di € 24.000,00;
Di demandare al Responsabile del Servizio - Settore Amministrativo, l’adozione degli
atti di competenza;
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Di incaricare il Sindaco, al fine di presentare apposita istanza di finanziamento, corredata
del relativo progetto, alla Regione Sardegna - Assessorato Cultura, Pubblica Istruzione,
Spettacolo e Sport;
Di dare atto che il progetto verrà finanziato nel modo seguente:
 € 20.000,00 - Finanziamento della Regione - Assessorato Cultura, Pubblica Istruzione,
Spettacolo e Sport;
€

4.000,00 - Intervento del Bilancio di previsione 2011, in fase di predisposizione;

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
Dott. Antonio Pinna

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

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 01/12/2010
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 01/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 01/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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