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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 209 Del 22-12-2009

OGGETTO:
I "LABORATORI DEL GENIO" DEL GENIO: PERCORSI DI
SOCIALIZZAZIONE
A
MEDIAZIONE
ARTISTICA:
INTEGRAZIONE
PROGETTO.

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17:15, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

A

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

A

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

A

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione intende promuovere alcune iniziative a
favore degli studenti, finalizzate a potenziare le capacità espressive e la
socializzazione del potenziale creativo dei ragazzi, in particolare nell’ambito
della musica;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 03.11.2009
di
approvazione del progetto “I Laboratori del Genio: Percorsi di Socializzazione a
Mediazione artistica”, elaborato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport e Spettacolo, dall’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “L.
Oggiano” e dall’Associazione Culturale UanCiu’…Free;
Ritenuto opportuno estendere la partecipazione a tale progetto agli alunni della
scuola secondaria di primo grado sia per i contenuti, le metodologie, le finalità
proposte che per la sua valenza quale strumento di contrasto alla dispersione
scolastica;
Dato atto che l’istituzione scolastica ha approvato la proposta progettuale
condividendone obiettivi, finalità e metodologie e provvederà ad individuare un
referente tecnico che curerà i rapporti con i ragazzi della scuola;
Ritenuto di integrare il progetto suindicato inserendo tra i destinatari gli studenti
della scuola secondaria di primo grado di Siniscola e La Caletta;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs n.267/2000, riportati in
calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di integrare il progetto denominato “I Laboratori del Genio: Percorsi di
Socializzazione a Mediazione artistica”, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 167 del 03.11.09 individuando quali destinatari gli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado;
Di dare atto che la scuola secondaria di primo grado di Siniscola e la Caletta ha
provveduto ad approvare integralmente il progetto e a nominare un referente
tecnico che curerà i rapporti tra la scuola e le altre istituzioni;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 24.500,00 imputando la somma di €
23.915,00 al cap 4080 imp n. 20583/02 e n. 873/03 e la somma di € 585,00 al
capitolo1340 imp n. 20818/02
Di trasferire il budget di € 24.500,00 all’Istituto Tecnico Commerciale e
Geometri “L. Oggiano” di Siniscola, che provvederà alla gestione amministrativa
del progetto.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

