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=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 26.05.2010 per rimanervi 15 giorni
consecutivi ( art. 30 della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n._________ in data ____________ alla Prefettura in relazione al
disposto dell’art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ E’ stata comunicata, con lettera prot. n. 2105 in data 26.05.2010 ai capigruppo consiliari (art. 30
della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R.
n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni ).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Brundu Dr.ssa M. Gabriella)
=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al
Co.Re.Co., a richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:

Dalla Residenza Comunale lì

___ nei limiti della illegittimità denunciate;
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======================================================
L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 12,40 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei sigg.:
PRESENTE
PODDA ANTONIO G.M
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
ANGIOI GIANFRANCO
DEIANA SILVERIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSENTE

X
X
X
X
X

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PODDA
ANTONIO G.M. nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario BRUNDU Dr.ssa Maria Gabriella.

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

LA GIUNTA COMUNALE

___ E’ stata trasmessa con lettera n.
, in data _______________________, al Co.Re.Co. a
richiesta del Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
_X _ Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
_X_ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, hanno espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co. ;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
Dalla Residenza Comunale, lì

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 26.05.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)

____________________

Il Segretario Comunale

PREMESSO CHE
-il Comune intende promuovere attività didattiche e ludiche “in English” che stimolano le competenze
comunicative dei giovani;
-i City Camps consentono di trascorrere la vacanza –studio in inglese animata da tutors anglofoni nella
propria città durante i mesi estivi;
CONSIDERATO che l’ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) , Ente di formazione
accreditato dal Ministero dell’Istruzione, con nota del 23.11.2009,acquisita al Prot. n° 4562 del
22.12.2009, propone un tipo di vacanza Studio in lingua inglese City Camps (Vacanze nella tua città)
con tutors madrelingua formati secondo il proprio fondamento pedagogico, da realizzarsi per il tramite
della Cooperativa Sociale Educo Scarl;
RICONOSCIUTA la validità di tale iniziativa quale importante esperienza didattica e formativa
tenuto conto che la lingua inglese è ormai uno strumento indispensabile per l’odierna società globale,
la riprova di ciò e anche sostenuta nelle linee programmatiche della Regione Sarda che sta
promuovendo sempre in misura più massiccia specifici progetti finalizzati ad allargare le basi della
conoscenza della lingua inglese;
CONSIDERATO che il modello didattico proposto dall’ACLE per l’apprendimento della lingua
inglese è caratterizzato da strumenti ludici che coinvolgono i ragazzi e allo stesso tempo favorisce
l’integrazione sociale tra i partecipanti, promuovendo una loro partecipazione diretta ed attiva;
CONSIDERATO che l’iniziativa rientra negli obiettivi di questa Amministrazione Comunale che
promuove le attività in favore dei giovani che si ispirino ad obiettivi di integrazione, socializzazione,
apprendimento ed arricchimento culturale;
DATO ATTO che il Comune di Girasole intende attivare i City Camps, dal 19 al 23 Luglio c.a., dalle
ore 9,00 alle ore 17,00, nei locali della Scuola Primaria, per i minori frequentanti le Scuole Primarie e
quelle Secondarie di I° grado;
DATO ATTO che sono pervenute n°35 richieste di adesione al progetto City Camps, di cui è stata
data ampia pubblicità da parte del Comune;
DATO ATTO che la quota totale per la partecipazione al City Camp per ciascun allievo è pari ad €.
190,00, compresa la quota associativa già versata all’Acle dalle famiglie;
RITENUTO di abbattere i costi a carico delle famiglie attraverso lo stanziamento di un contributo da
parte del Comune pari a complessive €. 2.8255,00 da ripartire in parti uguali tra i partecipanti residenti
nel Comune e garantendo inoltre il servizio mensa gratuito;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI ADERIRE all’iniziativa English City Camps promossa dall’Acle per il tramite della Cooperativa
Sociale Educo Scarl;
DI PRECISARE che la spesa totale sarà coperta fino alla somma complessiva di €. 2.825,00 all’Ente
Locale e la restante sarà ripartita in parti uguali fra i partecipanti residenti nel Comune;
DI DARE ATTO altresì che il Comune garantirà ai partecipanti il servizio mensa gratuito;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale l’adozione degli atti necessari e
conseguenti alla presente delibera, compresa la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale
Educo Scarl ;
DI DARE ATTO che la somma complessiva presunta di €. 6000,00 graverà sul Bilancio di previsione
2010, gestione competenza, al Capitolo 1896 al Tit.1, Funz. 5, Serv. 02, Int.3, dove è prevista la
necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge.

