COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 109
DEL 11.12.2019

Approvazione progetto di musicoterapia per la Scuola
dell’Infanzia di Domusnovas Canales - Direttive al
Responsabile del Settore I. -

L’anno Duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di dicembre alle
ore 13,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
4

Assenti

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, Dott.ssa Isabella Miscali,
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
Richiamata la richiesta della Scuola dell’Infanzia di Domusnovas Canales con la quale si propone il progetto
“Caratteri generali della musicoterapia ad orientamento pscicodinamico” rivolto agli alunni usando in
modo ludico-creativo il linguaggio della musica;
Dato atto che il progetto suindicato, articolato in 10 incontri di 1 ora ciascuno a cadenza settimanale,
comporta una spesa quantificata di € 420,00;
Richiamato il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta che, coerente con
gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di scuola, pone al centro dell’azione la persona che
apprende, bambino o adolescente, con i suoi bisogni e desideri in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi,
relazionali e corporei;
Dato Atto che l’Amministrazione Comunale ritiene idoneo il progetto presentato, finalizzato al
potenziamento della cosiddetta “scuola di qualità”, avviata a Norbello nel corso degli anni;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 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 approvare il progetto proposto dalla Scuola dell’Infanzia di Domusnovas Canales e curato dai
musicoterapeuti Farci Ottavio e Maccioni Veronica, rivolto agli alunni della Scuola, comportante una spesa
quantificata di € 420,00;
Di imputare la spesa di € 420,00 all’intervento 10410201/01 - Bil. 2020, in fase di predisposizione;
Di demandare al responsabile del Settore n. 1, l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali
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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
Angelo Corona
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
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.
Norbello, lì 13 dicembre 2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angelo Corona

- 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°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 13 dicembre 2019
Il Responsabile del settore amministrativo
Angelo Corona

3

