COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126
del 14/12/2011

OGGETTO: SOSTEGNO AL POTENZIAMENTO DELLE
INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DALL’ISTITUTO
STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALESSANDRO
VOLTA” DI GHILARZA – ANNO 2011

L'anno duemilaundici , addì quattordici
nella Casa Comunale, si è riunita la
STEFANO ,

,

del mese di dicembre , alle ore 16,00

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bilancio 2011 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 31.03.2011
con la relativa relazione previsionale e programmatica;
RILEVATO che all’interno dello stesso si prevedono, al capitolo 4401, la promozione di
iniziative educative e culturali;
VISTA la richiesta da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore
(ISIS) “ALESSANDRO VOLTA” di Ghilarza, Prof. Demuro, ns. prot. N° 5333 del 21/11/2011.
CONSIDERATO che in data 24/11/11 ha avuto luogo l’incontro tra lo stesso Dirigente
Scolastico e le Amministrazioni Comunali del Guilcier e del Barigadu, al fine di individuare
strategie di promozione e valorizzazione della Istituzione scolastica sopracitata, quale risorsa
imprescindibile di tutto il territorio, anche mediante la realizzazione della pubblicazione periodica
Volta pagina;
RITENUTO doveroso aderire e sostenere l’iniziativa della Scuola, contribuendo attivamente
alla prosecuzione della stessa;
VISTI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs.267/2000;
CON voti unanimi legalmente resi e manifestati:
DELIBERA
Di riconoscere un contributo finanziario pari a € 400,00 per la realizzazione del predetto
giornale della scuola;
Di attribuire alla Responsabile dei Servizi alla Persona/Cultura/Diritto allo Studio l’adozione dei
successivi provvedimenti di competenza;
Di dare atto che alla spesa di € 400,00 si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo 4401
denominato “Eventi educativi e culturali” del Bilancio 2011;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134
comma 4° del D.Lgs. 267/00;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 22/12/2011 al 06/01/2012 ed è dichiarata immediatamente eseguibile(art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
Abbasanta, lì 22/12/2011

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

