**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 34/2017

Del 12-06-2017

Oggetto
City Camps 2017 - Approvazione Progetto ed indirizzi al Responsabile

L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 13:40, 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:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

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 Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’amministrazione comunale intende promuovere un piano di apprendimento della lingua
inglese attraverso attività didattiche e ricreative tali da stimolare lo studente ad utilizzare la lingua con maggiore
spontaneità e ad aprirsi a nuove esperienze culturali;
CHE l’Associazione Culturale Linguistica Educational non a scopo di lucro ed ente di formazione accreditato dal
Ministero dell’Istruzione, che attraverso le numerose attività didattiche e ricreative in inglese, stimola lo studente
ad utilizzare la lingua con maggiore spontaneità e ad aprirsi a nuove esperienze culturali, obiettivo di questa
amministrazione;
CHE la medesima Associazione Culturale si è resa disponibile ad organizzare sul territorio comunale nell’estate
2017 un English City Camp, centro estivo che offre attività didattiche e ricreative completamente svolte in
inglese;
CHE l’iniziativa interculturale, già sperimentata nelle annualità precedenti nel comune di Jerzu, ha incontrato
buon successo presso le famiglie e i ragazzi;
RICONOSCIUTA la validità di tale iniziativa, per i seguenti motivi:
a)
è una importante esperienza didattica e formativa tenuto conto che la lingua inglese è ormai uno
strumento insostituibile per l’odierna società globale, usufruendo di insegnanti di madrelingua;
b)
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 sotto il profilo del loro interesse, data la formula del “CAMP /VACANZA STUDIO” e la specifica
formazione dei docenti e tutors;
c)
rappresenta un intervento che offre la possibilità ai ragazzi di scegliere un ventaglio di attività che li
tengano positivamente impegnati durante il periodo di chiusura della scuola e completa altre già offerte nel
periodo estivo, incrementando di fatto l’inclusione e l’aggregazione sociale.
ESAMINATA la proposta formativo economica dell’Associazione ACLE con sede in Sanremo che prevede:
•
•
•
•

una proposta formativa con l’esposizione di una giornata tipo;
quota di iscrizione (+assicurazione) individuale;
quota corso, variabile a seconda del periodo prescelto;
agevolazione per adesioni per iscrizioni in tempi rapidi

RILEVATO che nella medesima proposta sono evidenziati i costi che la stessa associazione sostiene per
l’attivazione del servizio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 /2017
all’interno del quale è disponibile la somma di € 2.800,00 per le finalità di cui trattasi.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO valutata l’opportunità di aderire al progetto, adottando misure tali da consentire
la massima partecipazione nel seguente modo: prevedere un incentivo economico di € 2.800,00 da erogare
all’associazione e da destinare esclusivamente all’abbattimento dei costi a carico delle famiglie jerzesi e ripartiti in
misura uguale fra gli iscritti, e di destinare parte dei locali del centro di aggregazione sociale per l’espletamento
dell’attività di cui trattasi;
VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i 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 voti unanimi

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’iniziativa denominata “English City Camp” destinata ai ragazzi di Jerzu che avrà luogo
presso il centro di aggregazione sociale nel periodo estivo del mese di Luglio 2017;
DI CONCEDERE, quale adesione all’iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali
ed educative, un contributo economico di €. 2.800,00 destinato all’abbattimento dei costi a carico delle famiglie
ripartito in misura uguale tra gli aderenti e di destinare parte dei locali del centro di aggregazione sociale per
l’espletamento dell’attività di cui trattasi;
DI VINCOLARE la concessione del suddetto contributo alla presentazione di regolare rendiconto, attestante le
spese sostenute.
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:

X

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

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonio Piras

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

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 13/06/2017 al giorno 28/06/2017 pubblicazione n. 116, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 13/06/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

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

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 12/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 13.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

