
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 41/2017 Del 11-07-2017

Oggetto

Concessione contributo economico all'istituto scolastico A. Melis per la partecipazione di 
studenti meritevoli alla finale nazionale dei giochi matematici.

L'anno duemiladiciassette il giorno  11 del mese di Luglio alle ore 13:24, 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:

AssenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Vicesindaco assume la presidenza il  Antonino Orrù  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  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO CHE è stata comunicata la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo di 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado A. Melis alla finale nazionale dei giochi matematici 
dell’università Bocconi di Milano con richiesta di un contributo finanziario da parte del Comune; 
 
RILEVATO CHE l’amministrazione comunale di Jerzu, fin dal momento del suo insediamento, ha 
previsto nelle linee programmatiche che la cultura avesse un ruolo fondamentale nelle scelte di rilancio 
del paese e del suo territorio, e pertanto, andasse promossa e diffusa in tutte le sue forme; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 31/84 art.6 lett. f), sono consentiti da parte dei comuni 
interventi a sostegno all’organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, 
integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della 
programmazione educativa d'istituto; 
 
RICONOSCIUTA la validità e l’importanza di tale iniziativa, per i seguenti motivi: 
è una importante esperienza didattica e formativa che stimola gli studenti ad acquisire sempre maggiori 
competenze e preparazione grazie al confronto con  loro coetanei di tutta Italia; 
a) 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. 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 /2017; 

VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente  
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA  

 

DI CONCEDERE, un contributo straordinario di €.452,26  all’Istituto Comprensivo A. Melis, inerente la 

partecipazione degli studenti dell’istituto alla finale nazionale dei giochi matematici dell’università Bocconi 
di Milano, iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali ed educative; 
 
DI assegnare al Responsabile dell’Area la somma di € 452,26 valer sul capitolo del bilancio Previsione 2017/2019 
- 4513/4 e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti. 

 

CON successiva e separata votazione, resa unanime 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



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 Antonio Piras

F.to Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

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

F.to  Antonino Orrù

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

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  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 11/07/2017

Jerzu, 15/07/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 15/07/2017 al giorno 30/07/2017 pubblicazione n. 143, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

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, 15.07.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


