
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   75   del   17.04.2012

Approvazione e finanziamento del progetto di sperimentazione 
metodologico didattico "Viaggio di istruzione finalizzato alla 
partecipazione ad un concorso musicale nazionale e/o 
internazionale" presentato dalla Scuola Media Statale "A. Gramsci" 
di Sestu - Anno Scolastico 2011/2012.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PMELONI MARIA FEDELA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che il  Dirigente  Scolastico  della  Scuola  Media  Statale  “A.  Gramsci”  di
Sestu,  con  nota  protocollo  n.  5129  del  26/03/2012,  ha  inoltrato  la  richiesta  di
erogazione  di  un contributo  finalizzato  alla  realizzazione  del  progetto  inserito  nel
Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2011/2012 denominato “Viaggio di
istruzione  finalizzato  alla  partecipazione  ad  un  concorso  musicale  nazionale  e/o
internazionale” per cui viene preventivata una spesa complessiva di € 17.300,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2012 con la quale si è
provveduto  all'approvazione  del  bilancio  annuale  di  previsione  esercizio  2012
comprendente il programma degli interventi per il diritto allo studio;

Dato atto che è intendimento dell'Amministrazione procedere all'approvazione e al
contestuale finanziamento parziale del progetto proposto dalla Scuola Media Statale
“A.  Gramsci”  di  Sestu,  che viene ritenuto di  notevole validità ed interesse per gli
alunni in quanto rappresenta un momento di condivisione e confronto con altre realtà
del territorio nazionale;

Ritenuto quindi prevedere, a parziale finanziamento dello stesso, un contributo di  €
1.000,00;

Vista la Legge Regionale 25.06.1984, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 10 della Legge Regionale 29.05.2007 n. 2 recante “Nuove disposizioni per
il finanziamento del sistema delle autonomie locali”;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs. 18.08.2000, n.  267, i  pareri  favorevoli  in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

di approvare e finanziare il  progetto,  così come specificato in premessa, inerente
l’arricchimento  dell’offerta  formativa  e  l'  attività  di  sperimentazione  metodologico
didattica,  proposto  dalla  Scuola  Media  Statale  “A.  Gramsci”  di  Sestu,  per  l’anno
scolastico 2011/2012;

di destinare, a tal fine, la somma complessiva di € 1.000,00  in favore della Scuola
Media  Statale  “A.  Gramsci”  di  Sestu  imputando  la  spesa  sul  cap.  3562  art.  20
“Progetti  di  sperimentazione  scuola  dell’obbligo  F.do  unico”  (titolo  I,  funzione  04,
servizio 05, intervento 05) del bilancio 2012;

di disporre la gestione diretta del finanziamento a cura della Scuola Media Statale “A.
Gramsci”  di  Sestu,  previo  eventuale  parere  degli  Organi  Collegiali,  che  dovrà
presentare regolare rendiconto relativo all'utilizzo delle somme concesse;

di  stabilire  che  il  suddetto  finanziamento  per  i  progetti  venga  utilizzato  entro  il
31/12/2012;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   11/04/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/04/2012

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/04/2012, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/05/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/04/2012 al 12/05/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/04/2012 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.04.2012

Deliberazione della Giunta n. 75 del 17/04/2012


