ORIGINALE

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103
del 18/10/2011

OGGETTO: Approvazione del progetto "Educare tra cuore e
ragione"

L'anno duemilaundici , addì diciotto
Casa Comunale, si è riunita la

,

del mese di ottobre , alle ore 16,00 nella

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

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

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale sostiene iniziative per la creazione di un unico
messaggio educativo tra l’Istituzione familiare, quella scolastica, l’Istituzione Comune, la
Parrocchia e la società intera, poiché si rende necessario che tutte concorrano insieme ad assicurare
ai minori contesti che possano sostenerli nello sviluppo di una crescita armonica e serena;
DATO ATTO, che si sono svolti preliminarmente degli incontri di programmazione con il
referente della Società CREA Centro per la Creatività Educativa Soc. Coop. Sociale - Via G.
Rossini 5/7 09170 Oristano C.F. e P.IVA 01139480956 - Rea 133494 - N. Iscriz. Albo Coop.
A207129 che si occupa di problematiche legate alla genitorialità, da cui è emersa l’esigenza di
realizzare un calendario di incontri sulle tematiche emergenti attuando il progetto EDUCARE TRA
CUORE E RAGIONE – Dialoghi educativi per genitori ed educatori”, allegato alla presente.
VISTI i pareri favorevoli espressi in merito dai Responsabili interessati ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs.267/2000;
CON voti unanimi legalmente resi e manifestati:

DELIBERA
Di approvare il progetto EDUCARE TRA CUORE E RAGIONE – Dialoghi educativi per
genitori ed educatori”, allegato alla presente, stabilendo le collaborazioni necessarie con le
Istituzioni (Scuola e Parrocchia) e le organizzazioni, affidando l’incarico professionale alla
Cooperativa CREA Centro per la Creatività Educativa Soc. Coop. Sociale - Via G. Rossini
5/7 09170 Oristano C.F. e P.IVA 01139480956 - Rea 133494 - N. Iscriz. Albo Coop. A207129
Di attribuire alla Responsabile dei Servizi alla Persona l’adozione di successivi provvedimenti
di competenza;
Di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione di tale progetto è di €. 1.016,40 e si farà
fronte con i fondi di cui al Capitolo 6122 del Bilancio 2011 denominato “Genitorialità”.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

SANNA STEFANO

COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
11/11/2011
27/10/2011
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________
al _____________
e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì _____________
27/10/2011

Il SEGRETARIO
COSSU FRANCESCO

