COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.

DATA 17.10.2016

AMMINISTRATIVO E ECONOMICO-FINANZIARIO PER L'ATTIVAZIONE
DEI
CORSI DELL' UNIVERSITA' OGLIASTRINA DELLA TERZA ETA' ANNO
ACCADEMICO 2016/2017.

L’anno DUEMILASEDICI addì diciassette del mese di OTTOBRE alle ore 12,40 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, 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:

COMPONENTI
PIRODDI ANDREA

SINDACO

STOCHINO AGNESE

ASSESSORE

SIGNORELLI SPARTACO

ASSESSORE

X

LAI GIORGIO

ASSESSORE

X

Presenti n. 3

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

X
X

Assenti n. 1

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
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,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che da diversi anni è attiva a Lanusei l’ ”Università Ogliastrina della terza età”, con
con sede a Lanusei in Via Zanardelli n. 27,un’associazione senza scopi di lucro, apartitica e
apolitica,che svolge attività nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione culturale
e artistica al fine di contribuire all’arricchimento culturale e artistico delle persone appartenenti ad
ogni fascia di età,a prescindere dalla loro condizione sociale ed economica e dal titolo di studio
posseduto;
CONSIDERATO il prestigio dell’associazione,di cui si condividono le finalità e gli obiettivi;
DATO ATTO che già dal 2010 questo Comune e la Biblioteca Comunale hanno instaurato un
rapporto di collaborazione con l’UTE che ha consentito di attivare con costi contenuti,una serie di
corsi che contribuiscono alla formazione e all’ educazione permanente della popolazione di tutte le
fasce di età, permettendo ad un tempo la nascita di momenti aggregativi e di incontro;
VISTA la proposta progettuale presentata dalla signora Anna Rosa Pistis , nella sua qualità di
presidente dell’’UTE di Lanusei, acquisita al protocollo dell’ente in data 06.09.2016 prot.n. 3730 per
lo svolgimento di vari corsi e laboratori, da attivare in base alle adesioni degli utenti;
CHE l’ UTE si è resa disponibile a organizzare su richiesta, un ampio ventaglio di corsi tra cui
Pittura e disegno,Informatica,Armonia del movimento,ricamo,Lingue Straniere,Scacchi,Sapori e
tradizioni etc;
ATTESO che il costo a carico del Comune per ogni corso attivato è pari ad 400,00, mentre l’utente
deve corrispondere una quota associativa pari a € 20,00, comprensiva di assicurazione, più una
quota di € 60,00 per ogni corso frequentato,da versare direttamente all’associazione;
CONSIDERATO che l’attivazione dei suddetti corsi crea importanti opportunità di formazione e
apprendimento contribuendo ad un tempo al benessere sociale e psicologico della popolazione;
RITENUTO di rispondere positivamente alla proposta presentata dalla signora Anna Rosa Pistis
presidente dell’UTE di Lanusei,proseguendo la collaborazione già avviata proficuamente e con
grande partecipazione ed interesse dei cittadini ormai da diversi anni;
RITENUTO pertanto di dare la disponibilità all’attivazione di n. 3 corsi per il costo di € 400,00
cadauno ,per un costo complessivo di € 1.200,00,da avviarsi in base alle opzioni e ai suggerimenti
degli utenti;
DATO ATTO che i corsi si svolgeranno presuntivamente dal mese di ottobre 2016 al mese di
aprile 2017, nei locali della biblioteca comunale e nel centro di aggregazione sociale;
VISTA altresì la proposta progettuale presentata in data 05.10.2016 prot. n.4247,concernente il
proseguimento dei corsi di informatica per le classi dalla terza alla quinta della scuola primaria;
CONSIDERATO l’interesse che i corsi hanno suscitato negli anni sia negli alunni sia nei docenti;
RILEVATO che i docenti hanno espresso una valutazione positiva sulle competenze apprese;
DATO ATTO che il corso,che si svolge in orario curricolare nella biblioteca comunale,ha una
durata complessiva di 48 ore,16 dedicate a ciascuna classe, e ha un costo complessivo di €
1.440,00;
RITENUTO per tutto quanto detto, di attivare anche per quest’anno il corso di informatica per gli
allievi dalla terza alla quinta della scuola primaria;
ACCERTATO che con Deliberazione della G.M. n. 78 del 17.10.2016 è stata approvata la
variazione d’urgenza del bilancio 2016 nella quale è prevista la somma necessaria alla realizzazione
degli interventi di cui trattasi;

DATO ATTO che non sussistono fra i componenti della Giunta interessi e/o incompatibilità relativi
al presente atto;
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;
Il vigente Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 39 del medesimo;
Il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 06.06.2016;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 78 del 17.10. 2016relativa alla variazione del bilancio
2016;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
-

Di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

-

Di accogliere positivamente la proposta dell’”Università Ogliastrina della terza età”, per
l’attivazione di n. 3 corsi vari da attivarsi in base alle adesioni degli utenti, per il costo a
carico del Comune di € 400,00 cadauno, per un totale di €.1.200,00;

-

Di attivare anche quest’anno il corso di informatica per gli allievi dalla terza alla quinta della
scuola primaria per un costo di €1.440,00;

-

Di dare atto che i corsi si svolgeranno presuntivamente tra i mesi di ottobre 2016 e aprile
2017 nella Biblioteca Comunale e nel Centro di Aggregazione Sociale;

-

Di disporre che le necessarie spese per l’attuazione degli interventi di cui trattasi,per
complessivi €.2.640,00,siano affrontate attingendo al Codice di bilancio U.1.03.02.99.999
missione 5 –programma 2 –ex cap.608 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

-

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario
l’adozione dei necessari atti gestionali;

-

Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione,immediatamente esecutiva
ai sensi della legge, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

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:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/10/2016 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2016

X

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

Ilbono, lì 17/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 17/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

