
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 106/2014 Del 30-12-2014

Oggetto

City Camps 2015 - Approvazione Progetto ed indirizzi al Responsabile

L'anno duemilaquattordici il giorno  30 del mese di Dicembre alle ore 10:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  CHE l’amministrazione comunale intende a promuovere attraverso il piano locale giovani il progetto 

un CITY CAMPS di inglese, per il periodo estivo, finalizzato alla valorizzazione delle competenze e delle 

capacità creative e di aggregazione collettive dei giovani, mediante l’apprendimento della lingua inglese; 

 

CONSIDERATO che il progetto City Camps si propone come alternativa all’apprendimento della lingua 

inglese in situazioni tradizionali con un esperienza “full immersion” ed i ragazzi avranno la possibilità di divertirsi 

e di fare esperienze nuove e stimolanti in lingua inglese in un ambiente naturale mentre le attività laboratoriali e 

l’esperienza della lingua inglese diventeranno così ambiente di apprendimento per i ragazzi, che saranno coinvolti 

da veri protagonisti in attività pratiche, motivanti e divertenti; 

 

CHE tale progetto educativo offre agli studenti della scuola primaria e secondaria l’opportunità di fruire di un 

corso con insegnati di madrelingua inglese che permettono di stimolare le competenze comunicativa e 

conoscitive, e che l’organizzazione di campi estivi, funzionali alle esigenze delle famiglie, non interrompendo le 

normali attività didattiche stimolano i ragazzi all’apertura verso nuove esperienze culturali;  

 

CONSIDERATO che negli anni 2013/2014 tale esperienza è già stata effettuata con risultati positivi consentendo 

agli studenti di acquisire la lingua in modo naturale utilizzandola come strumento per comunicare in situazioni 

reali; 

 

ESAMINATA la proposta economica dell’Associazione ACLE con sede in Sanremo che prevede: 

• quota di iscrizione (+assicurazione) : di € 50,00 individuale; 

• quota corso (che variano in base al periodo) mese luglio – una settimana: € 160,00  

e valutata l’opportunità che l’amministrazione che abbatta i costi del corso mediante un contributo ai 

partecipanti, con un minimo di 30 iscritti nell’estate 2015; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del progetto presentate Educo Scarl / Associazione Culturale 

Linguistica Educational 

 

ACQUISITI  i pareri dei responsabili delle aree espressi ai sensi del’art.49 del Decreto legislativo 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 



 

DI approvare il progetto City Camps, e di dare atto che si procederà alla contribuzione dello stesso a condizione 

che si realizzi con l’adesione di un minimo di 30 studenti della scuola primaria. 

 

Di demandare al Responsabile dell’Area degli adempimenti conseguenti al presente deliberato. 

 

Di affidare al responsabile dell’Area la somma di € 2.800,00 per la realizzazione del progetto City  Camps anno 

2015. 

 

 

 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 12/03/2015

Jerzu, 12/03/2015

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 12/03/2015 al giorno 27/03/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 12.03.2015
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


