COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 48

del 23-09-2015

Prot. n. 3797
OGGETTO: approvazione progetto didattico pluriclasse 2015/2016

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 11:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
Acquisiti i pareri del responsabile del servizio amministrativo e finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si riportano in calce al presente atto;;
Visto il progetto “Laboratorio multimediale per l’attuazione di un Progetto Pluriclasse 2^ e
3^ Primaria Nurallao” presentato dall’Istituto Comprensivo di Isili per la scuola primaria di
Nurallao;
Rilevato che il sopraindicato progetto rientra nelle finalità previste dal Regolamento di
attuazione della L.R. n. 31/84 quale attività di sostegno a favore degli istituti scolastici per la
realizzazione di attività didattiche integrative;
Ritenuto opportuno accogliere l’istanza presentata dall’Istituto Comprensivo;
Con voto unanime,
delibera
1) di approvare il progetto didattico “Laboratorio multimediale per l’attuazione di un Progetto
Pluriclasse 2^ e 3^ Primaria Nurallao” presentato dall’Istituto Comprensivo di Isili per la scuola
primaria di Nurallao per l’anno scolastico 2015/2016;
2) di dare atto che la spesa per l’attuazione del progetto di che trattasi non può essere superiore
a € 7.500,00;
3) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio amministrativo – finanziario per i
successivi adempimenti,
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 14-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28-09-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 28-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 28/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 23-09-2015 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 3

