PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

N. 135 del Registro
in data 10.11.2014

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Dr. Claudio Perseu
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “LITERA A SU BAMBINEDDU” DA REALIZZARSI ALL’INTEERNO DELLE ATTIVITA’ SPORTELLO LINGUA SARDA.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore
13:15 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

guenti Sigg.:

ATTESTA

NOME

Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo

1)

CORONA PIERGIORGIO

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

2)

CAU ALBERTO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

FLORIS FRANCESCO

5)

PERSEU MARIANGELA

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE

CARICA

Presente

Sindaco

⌧

Vicesindaco

⌧

Assessore

⌧

Assente

Assessore

⌧

Assessore

⌧
3

2

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazioSPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Di dare atto che la suddetta somma risulta disponibile nel Capitolo 1069 Cod. Intervento
1.05.02.03 del bilancio 2014 in corso di esercizio;

Preso atto che, l’Ufficio Culturale e Scolastico, in stretta collaborazione con l’operatore della

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del

“Sportello di Lingua Sarda”, allo scopo di valorizzare la lingua e la cultura sarda, ma soprattutto

D.Lgs.267/20 00.

per la sua riscoperta e il suo riutilizzo come lingua della comunicazione in attività formative e di

***

rielaborazione svolte in ambienti esterni alla famiglia quali la scuola, ha predisposto un progetto
denominato “Litera a su Bambineddu”;
Preso atto che, il suddetto progetto prevede la realizzazione:
1. di un concorso in cui i bambini delle cinque classi della Scuola Primaria i quali si caleranno nell’atmosfera natalizia e affideranno a disegni, lettere o poesie, scritte esclusivamente in lingua sarda, le loro speranze, desideri e sogni per il nuovo anno;
2. di un incontro formativo per insegnanti e genitori degli scolari della Scuola Primaria avente tema “Bilinguis: unu regalu pro su tempus benidori” interamente in lingua sarda;
3. di una manifestazione finale con la premiazione dei vincitori. Tale occasione vedrà i piccoli partecipanti al concorso esibirsi nei canti in lingua sarà e nella lettura degli elaborati
realizzati;
Considerato che il concorso sarà curato dall’operatore dello Sportello Linguistico in collaborazione con le insegnanti della Scuola Primaria;
Ritenuto il progetto meritevole i approvazione da parte di questa Giunta Comunale;
Dato atto che sarà competenza del Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica la predisposizione di tutti gli atti necessari, compresi gli impegni di spesa per la realizzazione dello stesso;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile del
Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
Con voti unanimi,
DELIBERA

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto denominato “Litera a su Bambineddu”, predisposto dall’Ufficio Culturale e Scolastico e dall’operatore dello Sportello di Lingua Sarda del Comune, così come meglio
specificato in premessa;
Di mettere a disposizione del Responsabile del Servizio, per la realizzazione dello stesso, la
complessiva somma di €. 150,00, necessaria per l’acquisto dei premi per i vincitori del concorso
e per l’acquisto dei generi necessari per l’organizzazione di un piccolo rinfresco da offrire ai partecipanti alla manifestazione finale;
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