COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36

REG.

DATA 18.06.2013

OGGETTO: Vacanza studio denominata “English City Camp estate 2013”

destinata agli studenti della scuola dell’obbligo” – Concessione patrocinio
e contributo finanziario per lo svolgimento dell’attività.

L’anno DUEMILATREDICI , addì DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 9,15 e seguenti nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l’adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

N.

COMPONENTI

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

2 STOCHINO Gabriella

Assessore

X

3 IBBA Alessandro

Assessore

X

4 USAI Mario Antonio

Assessore

5 SERRA Gianluigi

Assessore

1 PIRODDI Andrea

ASSENTI

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Balloi;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, N. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE, che, allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
· in data 21.05.2013 è stata acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 2824, a firma
della docente di lingua inglese Carla Dei, la richiesta tendente ad ottenere il patrocinio del Comune
ed un contributo finanziario per l’organizzazione, nell’estate 2013, dell’attività denominata “English
City Camp”, destinata ai ragazzi frequentanti la Scuola dell’obbligo, che avrà luogo nei giorni dal
08.07.2013 al 12.07.2013;
· si tratta di una vacanza studio full immersion con tutors madrelingua inglese, ideata dall’A.C.L.E.,
Associazione Culturale Linguistica Educational non a scopo di lucro ed ente di formazione
accreditato dal Ministero dell’Istruzione, che attraverso le numerose attività didattiche e ricreative
in inglese stimola lo studente ad utilizzare la lingua con maggiore spontaneità e ad aprirsi a nuove
esperienze culturali;
· l’iniziativa interculturale, proposta ai ragazzi di Ilbono già nel 2012, ha incontrato buon successo
presso le famiglie e i ragazzi;
RICONOSCIUTA la validità di tale iniziativa, per i seguenti motivi:
· è una importante esperienza didattica e formativa tenuto conto che la lingua inglese è ormai uno
strumento insostituibile per l’odierna società globale e che l’Italia è piuttosto in ritardo rispetto agli
altri Paesi Europei; la riprova di ciò è anche contenuta nelle linee programmatiche della Regione
Sarda, che sta promuovendo in misura sempre più massiccia specifici progetti finalizzati ad
allargare le basi della conoscenza dell’inglese;
· rappresenta uno strumento di valido contrasto a fenomeni di dispersione ed abbandono, in un
periodo in cui i ragazzi sono spesso poco motivati ad impegnare il loro tempo in attività educative
ed allo stesso tempo coinvolgenti sotto il profilo del loro interesse, data la formula del “CAMP
/VACANZA STUDIO” e la specifica formazione dei docenti e tutors;
· è una ulteriore risposta alle richieste provenienti dai genitori, circa la possibilità di offrire ai loro
figli un ventaglio di attività che li tengano positivamente impegnati durante il periodo di chiusura
della scuola e completa altre già offerte nel periodo estivo.
PRESO ATTO che la giornata tipo si svolgerà secondo la seguente scaletta:

Ore 9.00 Preapertura con giochi sorvegliati dai Tutors English native speakers

Ore 9.30 Inizio delle attività didattiche in English

Ore 12.30 Lunch nel Camp

Ore 13.30 Break o attività ricreativa leggera

Ore 15.00 Ripresa delle English Activities: sports, arts and crafts, escursioni, drama,
music.

Ore 17.00 Fine delle attività e rientro in famiglia.
PRECISATO che il costo del servizio è previsto in €. 210,00 per partecipante e che i costi previsti
a carico delle famiglie possono essere ridotti con un intervento finanziario da parte del Comune;
RITENUTO pertanto di sostenere l’iniziativa mediante la concessione di un contributo finanziario
di €. 700,00 a parziale copertura dei costi del suddetto servizio;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000,che si allega alla presente Deliberazione;
VISTI:
- Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo;
- Lo Statuto dell’ente;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE l’iniziativa denominata “English City Camp” cui parteciperanno i ragazzi di Ilbono
che avrà luogo a Lanusei nel periodo dal 08.07.2013 al 12.07.2013;
DI CONCEDERE:
· il patrocinio, quale simbolica adesione all’iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le
sue finalità culturali ed educative;
· il contributo economico di €. 700,00;
DI VINCOLARE la concessione del suddetto contributo alla presentazione di regolare rendiconto,
attestante le spese sostenute;
DI IMPUTARE la spesa di cui trattasi all’Intervento n. 1.05.02.03 cap. n. 608 del bilancio di
previsione 2013, in via di predisposizione ove sono disponibili adeguati stanziamenti;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio ogni ulteriore adempimento in merito;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.tfF.to Dott. Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Natalina Balloi
___________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n.
38 e successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

21/06/2013 e

contestualmente trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Natalina Balloi
=========================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

□

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

□
□

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia composta da n._01_fogli
è conforme all’originale esistente presso questo Comune
ILBONO __21/06/2013__
Il Responsabile del Servizio
(Sostituto con Decreto n° 09/13)

f.to Dott. Mauro Pistis

