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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 112

Del: 21.12.2010

prot:

02

data pubbl.ne. 03.01.2011

OGGETTO: "Progetto “Giovani in Azione Action 1 – Youth for Europe – Sub-Action 1.3" Incarico educativo alla
cooperativa Jeliel di Irgoli.

L’anno Duemiladieci il giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore 15,00 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente
progetto in oggetto,

deliberazione n° 80 del 13.10.2010 era stato approvato il

da realizzare con cofinanziamento dei Comuni di Torre Pellice (To) e Morfelder

Waldorf (D), nel quale è previsto il coinvolgimento dei giovani cittadini in età compresa fra i 14 e 24 anni;
Rilevato che il progetto è stato avviato e che occorre, pertanto conferire l'incarico di gestione educativa
relativa ai percorsi territoriali con i giovani di Irgoli che implica nel dettaglio:


Gestione percorso di analisi volta alla determinazione di buona prassi per un "Territorio
sostenibile";



Animazione incontri plenari fra i giovani dei tre territori aderenti (Waldorff, Irgoli, Torre Pellice);



Animazione degli incontri territoriali dei giovani di Irgoli.

Dato atto che la locale cooperativa Jeliel si è resa disponibile per la gestione del progetto educativo in
argomento;
Considerato che a tale scopo sono destinate, da progetto, delle risorse da destinare a tale scopo, pari a
€. 900,00;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il bilancio del corrente esercizio ed in particolare l'int.1050203, Cap.5.
Unanime:
Delibera
Di affidare
complessivo
bilancio.

alla Cooperativa Jeliel con sede legale in Irgoli l'incarico di cui in narrativa, per il costo
di €. 900.00 (Iva compresa) che trova copertura all'Int. 1050203, Cap.5 del corrente
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