
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 302  DEL 30.12.2008 

Oggetto: Approvazione e finanziamento dei progetti di sperimentazione metodologico – didattico
presentati dalla Scuola Media Statale “A. Gramsci”di Sestu –  Anno Scolastico 2008/2009.

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di dicembre, 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 no 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 dei progetti di sperimentazione metodologico – didattico 
presentati dalla Scuola Media Statale “A. Gramsci”di Sestu –  Anno Scolastico 2008/2009.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO che con nota del Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “A. Gramsci” di Sestu, prot. n. 
29122 del 22/12/2008, pervenuta in data 22/12/2008, è stata inoltrata, per l’attività di sperimentazione 
metodologico didattica, la richiesta di finanziamento per i seguenti progetti, approvati preventivamente dal 
Collegio dei docenti, per l’anno scolastico 2008/2009:

1. Progetto “Il Mediterraneo” € 1.615,00

2. Progetto “Giochi matematici ” € 582,50

3. Progetto “Musica per tutti” € 2.428,90

4. Progetto “Sono un topo di biblioteca” € 2.238,99

5. Progetto “Danze latino - americane” € 1.551,12

6. Progetto “Nuotiamo insieme” € 3.168,00

7. Progetto “Accadueo” € 864,36

8. Progetto “Amici”.....della Prof.ssa Galletta € 1.236,40

9. Progetto “Educazione stradale” € 2.610,76

10. Progetto “La lingua per comunicare” € 1.050,00

11. Progetto “Corso di primo soccorso” € 1.026,32

12. Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” € 5.000,00

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale approvare i seguenti progetti, 
provvedendo contestualmente al finanziamento degli stessi per un totale complessivo di € 10.083,94, in 
quanto ritenuti validi e di notevole utilità per gli interessati:

1. Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” € 5.000,00 Finanziamento totale

2. Progetto “Corso di primo soccorso” € 1.026,32 Finanziamento totale

3. Progetto “Educazione stradale” € 2.610,76 Finanziamento totale

4. Progetto “Giochi matematici ” € 582,50 Finanziamento totale

5. Progetto “Accadueo” € 864,36 Finanziamento totale

VISTA la L.R. 25.06.1984, n. 31 e L.R. 01.06.1993, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 10 della L.R. 29/05/2007 N. 2 recante “Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle 
autonomie locali”;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1) di approvare e finanziare parte dei progetti, così come specificato in premessa, inerenti l’arricchimento 

dell’offerta formativa e l' attività di sperimentazione metodologico didattica, proposti dalla Scuola Media 
Statale “A. Gramsci” di Sestu, per l’anno scolastico 2008/2009;

2) di destinare, a tal fine, la somma complessiva di € 10.083,94 in favore della Scuola Media Statale “A. 
Gramsci” di Sestu imputando la spesa sul cap. 3562 art. 20 “Progetti di sperimentazione scuola 
dell’obbligo F.do Unico L.R. 2/2007” (titolo 1, funzione 4, servizio 5, intervento 5) del bilancio 2008;

3) di disporre la gestione diretta del finanziamento a cura della Scuola Media Statale “A. Gramsci” di Sestu, 
previo eventuale parere degli Organi Collegiali, che dovrà presentare regolare rendiconto relativo 
all'utilizzo delle somme concesse;
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4) di stabilire che il suddetto finanziamento per i progetti venga utilizzato entro la conclusione dell'anno 
scolastico 2008/2009.
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

SP

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:

€ 10.083,94 sul titolo I, funzione 04, servizio 05, intervento 05 - cap. n.  3562/20 - prenotazione impegno n. 170.

Sestu, 30.12.2008

L'istruttore: F.to Alessandra Fadda

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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