COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 29 del 28.05.2015
Prot 2.711 del 04/06/2015
COPIA

Oggetto:

Approvazione Progetto "Scuola Aperta".

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di maggio, in Tresnuraghes, sala delle
Adunanze, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive
modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).
VISTO il progetto denominato “ Scuola aperta” predisposto dall’Istituto Comprensivo Statale di
Cuglieri per la Scuola dell’ Infanzia di Tresnuraghes per l’anno scolastico 2015/2016 , che prevede
l’inserimento dei bambini in età compresa tra i 2 e 3 anni;
ATTESO che per la realizzazione dello stesso è necessario l’impegno dell’Amministrazione
Comunale di mettere a disposizione figure professionali generiche per 25 ore settimanali;
ATTESO che non si ritiene opportuno assicurare come previsto nel progetto la figura di un
assistente specifico in quanto troppo oneroso per il Comune e comunque non necessario dato
l’esiguo numero dei bambini;
CONSIDERATO che:
- la scuola dell’infanzia di Tresnuraghes ha avuto negli ultimi anni una diminuzione del
numero delle iscrizioni, dovuta al calo demografico;
- il comune di Tresnuraghes non è servito a sufficienza da strutture di accoglienza per bambini
di età inferiore a tre anni;
- che il progetto è stato già attivato nell’anno scolastico negli anni precedenti;
CONSIDERATO che nel territorio di Tresnuraghes è presente anche la scuola materna paritaria
San Vincenzo, unica scuola materna nel paese sino al 1999, alla quale questa Amministrazione
riconosce come comunità Vincenziana un ruolo educativo importante anche verso tutta la
popolazione;
RITENUTO OPPORTUNO approvare il progetto di cui trattasi che, oltre a rendere un servizio
essenziale alla comunità, consente la prosecuzione dell’attività della scuola dell’infanzia statale;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare il progetto “Scuola Aperta” accoglienza e inserimento dei bambini dai due ai
tre anni, che seppure non allegato costituisce parte integrante del presente atto, predisposto
dal dirigente scolastico e dai docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo di
Cuglieri;
2. Di stabilire che il numero di bambini inseriti non sia superiore a n. 4 al fine di garantire
parità nelle iscrizioni rispetto alla scuola materna paritaria San Vincenzo;

3. Di impegnarsi assicurare la presenza di figure professionali generiche per 25 ore settimanali
che supporti il personale ausiliario nell’attività di supporto igienico;
4. Di dare atto le figure professionali generiche verranno attinte dalla graduatoria degli
interventi di contrasto alle povertà;
5. Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 04/06/2015 al 19/06/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 04/06/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 19/06/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 28/05/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 04.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 29 del 28/05/2015

