COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123
del 14/12/2011

OGGETTO: INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI (CCR)- CONCORSO A PREMI – ANNO 2011 DIRETTIVE

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

VISTA la programmazione e il Bilancio 2011 che al capitolo 6124 prevede la promozione di
iniziative di collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
VALUTATA la proposta progettuale presentata dal docente referente prof. Bruno Sulis e
allegata alla presente.
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’avvio della procedura per la fornitura dei premi per
il concorso organizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) denominato “NUOVE IDEE
PER LA NOSTRA SCUOLA”, svoltosi nel periodo dal 15.10.11 al 28.11.11 per la presentazione di
un progettino su scala da “inventare” a cura dei ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, il
cui esito è stato reso pubblico il 3 Dicembre 2011, durante la Giornata della Solidarietà, con la
lettura della graduatoria e la visione dei relativi elaborati, valutati nei giorni precedenti dalla
Commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di:
- 1 NETBOOK PC
- 1 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
- 2 LETTORI PORTATILE MULTIMEDIALE MP4
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 attribuire alla Responsabile dei Servizi alla Persona/Cultura/Diritto allo Studio l’adozione dei
successivi provvedimenti di competenza;
Di dare atto che alla spesa presunta di € 500,00 si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo 6124
denominato “Attività per il Consiglio Comunale dei Ragazzi” 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

