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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 95

Del: 28.11.2014

prot: 6175

data pubbl.ne. 02.12.2014

OGGETTO: Corsi di informatica di base e avanzati. Indirizzi agli uffici.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventotto del mese di Novembre alle ore 17,15
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere anche
quest’anno la realizzazione di corsi d’informatica, in virtù dell’alto grado di soddisfazione
manifestato dai partecipanti nei corsi tenutisi nell’anno precedente;
Che si vuole dare continuità al percorso intrapreso lo scorso anno, rivolgendo i corsi
d’informatica a tutti i cittadini, ragazzi e adulti, residenti ad Irgoli, che abbiano compiuto i 14
anni di età (1^ superiore);
Che,si è potuto constatare il forte interesse a suddetti corsi da parte di cittadini, non solo
studenti, che in varie situazioni, soprattutto lavorative, necessitano dell’uso dl PC, e quindi di
una conoscenza sempre più approfondita degli strumenti informatici ormai in uso nella nostra
società;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende sostenere con il proprio contributo tale
iniziativa, destinando, in tal senso la complessiva somma di €. 1.500,00;
Che s’intende prevedere anche la compartecipazione dell’utenza alle spese del servizio;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il redigendo bilancio di previsione;
Unanime:

Delibera

La presente forma parte integrante del presente atto;
Di destinare la complessiva somma di €. 1500,00 per l’organizzazione di corsi di informatica
rivolti a tutti i cittadini, ragazzi e adulti, residenti ad Irgoli, che abbiano compiuto i 14 anni di
età(1^ superiore);
Di prevedere la compartecipazione dell’utenza alle spese del servizio;
Di incaricare gli uffici competenti per l’adozione degli atti consequenziali.
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