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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 88

OGGETTO:

Del: 15.10.2015

Progetto "Punto
d'interesse.

prot: 5142

Studio

A.S.

data pubbl.ne 22.10.2015

2015/2016.

Approvazione

manifestazione

L’anno Duemilaquindici il giorno quindici
del mese di ottobre alle ore 17,30
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.ssa Graziella Deledda
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

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere, anche per quest’anno
scolastico, il Progetto “Punto Studio” rivolto ai bambini di Irgoli, che frequentano la 4° e 5° classe
della scuola primaria e ai ragazzi di Irgoli, che frequentano la scuola secondaria di I° grado di
Irgoli;
Considerato che l’intervento promosso anche nell’a.s 2014/2015 ha visto il coinvolgimento
e la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi;
Che si s’intende proseguire il percorso intrapreso con l’obiettivo di prevenire e contenere
fenomeni di dispersione scolastica e abbandono scolastico, offrendo ai ragazzi segnalati dalla
scuola, dal servizio sociale o su richiesta della famiglia, un aiuto extrascolastico;
Considerato che il Progetto di cui sopra s’intende attivarlo nel periodo Novembre 2015 –
Giugno 2016;
Che s’intende far contribuire l’utenza con un contributo pari a 50,00 € complessive;
Che s’intende attivare il Progetto di “Punto Studio” in presenza di almeno 15 iscrizioni;
Che pertanto, al fine di verificare la presenza di bambini e ragazzi interessati a frequentare
il “Punto
Studio” nel corrente anno scolastico, s’intende procedere alla pubblicazione e diffusione di una
manifestazione d’interesse, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di voler approvare lo schema della manifestazione di interesse, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il bilancio del corrente esercizio ed in particolare: Int. 1040303, cap. 7;
UNANIME
DELIBERA
Di programmare la realizzazione del Progetto di “Punto Studio” rivolto ai bambini di Irgoli,
che frequentano la 4° e 5° classe della scuola primaria e ai ragazzi di Irgoli, che frequentano la
scuola secondaria di I° grado di Irgoli, da realizzarsi nel periodo compreso fra Novembre 2015 e
Giugno 2016;
Di approvare lo schema della manifestazione d’interesse, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, finalizzata alla verifica del numero di bambini e ragazzi
interessati a frequentare il “Punto Studio” nel corrente anno scolastico;
Di dare atto che i partecipanti dovranno contribuire con un contributo pari a complessivi
50,00 € per tutta la durata del servizio;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali.
Di dichiarare la presente delibera, con separata e unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
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