
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 101 DEL 16.05.2008

Oggetto: Approvazione e finanziamento del progetto “Giochi di Primavera 2008” presentato dalla
Direzione Didattica 1° Circolo “S. G. Bosco” Sestu.

L'anno duemilaotto, addì 16 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione e finanziamento del progetto “Giochi di Primavera 2008” presentato dalla 
Direzione Didattica 1° Circolo “S. G. Bosco” Sestu.

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la nota prot. n. 2287/B15 del 10/05/2008 pervenuta in data 12/08/2008, della Direzione Didattica 1° 
Circolo “S. G. Bosco Sestu con la quale è stata proposto un progetto denominato “Giochi di Primavera 2008” 
con le seguenti finalità: riscoprire il valore educativo del gioco e dello sport, privilegiare momenti di 
collaborazione e socializzazione attraverso giochi educativo – sportivi, acquisizione e arricchimento degli 
schemi motori preesistenti e affinamento degli schemi motore di base, favorire i processi di laterizzazione e 
destrutturazione spazio – temporale, favorire, attraverso l'attività sportiva l'integrazione dei bambini 
diversamente abili e di diversa nazionalità;

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale approvare il progetto, provvedendo al 
finanziamento dello stesso, in quanto di notevole utilità per gli interessati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2005 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2007 e successive variazioni;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. DI APPROVARE il progetto proposto dalla Direzione Didattica 1° Circolo “S. G. Bosco Sestu denominato 

“Giochi di Primavera 2008”  con finalità educative e didattiche del costo di € 1.000,00; 
2. DI DESTINARE, a tal fine, la somma complessiva di € 1.000,00 in favore della Direzione Didattica 1° 

Circolo “S. G. Bosco , sul titolo n. 01, funzione n. 04, servizio n. 05, intervento 05 del bilancio 2008. Ai 
fini della gestione interna l’intervento trova riferimento nel cap. 3562/20 “Progetti e laboratori nella scuola 
dell’obbligo Fondo Unico L.R. 2/2007”;

3. DI DISPORRE la gestione diretta del finanziamento a cura della Direzione Didattica 1° Circolo “S. G. 
Bosco, previo  eventuale parere degli Organi Collegiali, che dovrà presentare regolare rendiconto sulle 
somme concesse;

4. DI INCARICARE il Funzionario Responsabile del Servizio affinché provveda,  con successivi atti di 
determinazione, all’assunzione dell’impegno di spesa e cura dei relativi atti di gestione;

L'Assessore comunale alla Pubblica Istruzione: F.to Roberto Bullita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________

L'istruttore: F.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 1.000,00 sul titolo 1, funzione 4, servizio 5, intervento 5 - cap. n. 3562/20 - prenotazione impegno n. 39.

Sestu, 13.05.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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