COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 24
DEL 18.03.2015

OGGETTO:

Concessione contributo all’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Alessandro Volta” di Ghilarza pubblicazione
libro realizzato dagli alunni della 2^ A dell’I.P.S.I.A. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di marzo, alle
ore 11,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

2

Assenti

x
x
2

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, Dott. 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
Vista l’istanza presentata dall’Istituto Statale Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, con sede in Ghilarza,
in data 13/3/2015, reg.ta al prot. n° 690, in data 16/3/2015, recante: “Richiesta di finanziamento per la
pubblicazione di un libro di racconti realizzati dagli studenti dell’IPSIA di Ghilarza”;
Dato atto che la citata iniziativa è il risultato finale di un laboratorio di scrittura creativa, realizzato dai
ragazzi della classe II^ A dell’IPSIA di Ghilarza, consistente nella raccolta in un opuscolo, di una serie di
racconti dell’orrore;
Evidenziato che l’opuscolo è stato donato alle classi della scuola media inferiore che hanno visitato l’Istituto
Superiore, nell’ambito delle giornate dedicate all’orientamento scolastico;
Preso atto del gradimento riscosso dall’iniziativa, l’Istituto Scolastico ha manifestato la volontà di
provvedere alla stampa di un certo numero di copie della raccolta e destinare il ricavato della vendita ad un
Ente assistenziale, ubicato nel Comune di Ghilarza, che accolga persone provenienti dai paesi limitrofi,
come si evince dal contenuto della citata nota;
Considerato che, essendo l’Istituto frequentato anche da ragazzi residenti a Norbello, l’amministrazione
comunale, da sempre sensibile a dette problematiche, legate al territorio intercomunale, intende condividere
l’iniziativa, mediante la concessione di un contributo di € 200,00, a parziale copertura delle spese per la
stampa dell’opuscolo;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di concedere, all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Ghilarza, un contributo di
€ 200,00, a parziale copertura delle spese per la stampa dell’opuscolo, contenente racconti dell’orrore,
realizzato dagli alunni frequentanti la classe II^ A dell’Ipsia di Ghilarza, nell’ambito di un laboratorio di
scrittura creativa;
Di dare atto che la spesa di € 200,00, verrà imputata all’intervento 10440501, imp. n. 1598/11 - Bil. 2015, in
fase di predisposizione;
Di demandare, al responsabile del Settore n. 1, l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
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 27/03/2015
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 07/04/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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