
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   228   del   17.12.2019

Approvazione e finanziamento dei progetti di sperimentazione 
metodologico-didattica presentati dalla Direzione Didattica I Circolo 
di Sestu - Anno Scolastico 2019/2020.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre, in Sestu, nella 
sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 6 della Legge Regionale 25 giugno 1984, numero 31, stabilisce gli
interventi  al  fine  di  concorrere  a  rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio  nel  settore  della
scuola dell'obbligo; in particolare, la lettera g) prevede l'erogazione di mezzi finanziari per
le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e prolungato;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  63  del  20  dicembre  2018,  di
approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021;

Considerato che nel  programma annuale  per il  diritto  allo  studio  per l'anno scolastico
2019/2020 veniva stabilito di destinare l'importo di euro 7.000,00 per la realizzazione delle
attività e degli interventi di cui all’articolo 6, lettera g), della citata Legge Regionale 31 del
1984;

Dato atto che con nota della Dirigente Scolastica del I° Circolo Didattico “S.G. Bosco” di
Sestu, registrata al Protocollo 35754 del 17 dicembre 2019, è stata inoltrata per l’attività di
sperimentazione  metodologico  didattica  la  richiesta  di  finanziamento  per  i  seguenti
progetti, inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e approvati preventivamente dal Collegio
dei docenti, per l’anno scolastico 2019/2020, per un totale complessivo di euro 3.530,20:

• In gara con la matematica Euro 1.672,20

• Ragiocando Euro 1.858,00

Considerato  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  provvedere  all'approvazione  e  al
contestuale finanziamento dei progetti di sperimentazione metodologico didattica proposti
dalla Dirigente Scolastica del I° Circolo Didattico, che vengono ritenuti di notevole validità
e interesse per gli alunni, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per un totale di  euro
3.500,00, vincolando la somma sui corrispondenti stanziamenti; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Vista  la  Legge  Regionale  25  giugno  1984,  numero  31  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;

Visto  l'articolo  10  della  Legge  Regionale  29  maggio  2007  numero  2  recante  “Nuove
disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali”;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare e finanziare i progetti specificati in premessa, inerenti l’arricchimento
dell’offerta formativa e l'attività di sperimentazione metodologico didattica, proposti
dal I° Circolo Didattico “S.G. Bosco” di Sestu per l’anno scolastico 2019/2020 che di
seguito si riportano:

- In gara con la matematica        Euro 1.672,20 Finanziamento totale

- Ragiocando          Euro 1.858,00           Finanziamento parziale

2. Di vincolare per le finalità suddette la seguente somma:

• euro  3.500,00  in  favore  del  I°  Circolo  Didattico  “S.G.  Bosco”  di  Sestu  sul
Capitolo 3562, Articolo 20 “Progetti di sperimentazione scuola dell’obbligo F.do
unico”, appartenente al titolo 1, missione 4, programma 7, del Bilancio 2019;



3. Di disporre la gestione diretta del finanziamento a cura del I Circolo Didattico “S.G.
Bosco”  di  Sestu,  previo  eventuale  parere  degli  Organi  Collegiali,  che  dovrà
presentare regolare rendiconto relativo all'utilizzo delle somme concesse;

4. Di  stabilire  che  i  suddetti  finanziamenti  vengano  utilizzati  entro  la  conclusione
dell'anno scolastico 2019/2020;

5. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, numero 267.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   17/12/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
19/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/01/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/12/2019 al 03/01/2020 (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 
17/12/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.12.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 228 del 17/12/2019


