COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 30/09/2011

=================================================================
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER IL PROGETTO "COMENIUS".

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 13:45 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nell’anno scolastico 2010/2011 l’Istituto Comprensivo Statale
“Giovanni Pascoli” di Gavorrano e Scarlino ha presentato un Progetto bilaterale
“COMENIUS”, denominato “Noi lo festeggiamo così!! Feste, usanze e cibi delle nostre
tradizioni”, insieme alla L.D.R. Realschuledi Gerolzhofen, città in cui è situata la scuola
partner e che intrattiene da dieci anni un rapporto di gemellaggio con il comune di
Scarlino;
CONSIDERATO che l’I.C.S. sopraccitato ha presentato un progetto che vede
coinvolte le due scuole di Gavorrano e Scarlino per due anni scolastici 2010/2012,
coinvolgendo nella partecipazione nell’a.s. 2011/2012 anche il comune di Gavorrano,
promuovendo il nostro territorio ai visitatori tedeschi, contribuendo così alla promozione
della nostra zona;
DATO ATTO che detto progetto prevede la partecipazione di docenti e studenti
di una scuola tedesca al fine del rafforzamento della cooperazione fra i capi di istituto,
docenti e studenti di un’altra nazione;
CONSIDERATO che il progetto riguarda un lavoro basato essenzialmente sulla
ricerca e la scoperta delle rispettive tradizioni culturali, gastronomiche, religiose, per
conoscere meglio, attraverso esse, il nostro presente, con un arricchimento culturale e
sociale per entrambi i partecipanti ;
RITENUTO il progetto valido ed importante per il lustro del nostro paese;
ATTESO CHE l’interesse di questa Amministrazione Comunale è quello di
aderire al progetto di rilevanza europea;
DATO ATTO che il progetto in oggetto comporta una spesa presunta di circa €.
1.500,00, relativa a:
pernottamento delle due insegnanti tedesche, lezioni di educazione ambientale
presso il LEA in loc. La Finora, visita guidata al museo al Parco Minerario in lingua
tedesca e buffet in occasione dell’iniziativa presso il Centro Congressi di Gavorrano, da
reperire con le prossime variazioni al bilancio di previsione 2011, mediante economie
già accertate in alcuni CAP/PEG assegnati al Settore I;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1. di aderire al Progetto “COMENIUS” denominato “Noi lo festeggiamo così!!
Feste, usanze e cibi delle nostre tradizioni”, promosso dall’Istituto
Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” di Gavorrano e Scarlino insieme alla
L.D.R. Realschuledi Gerolzhofen;
2. di dare atto che lo stesso comporta un impegno di spesa presunto di €.
1.500,00 come sopraindicato, da reperire con le prossime variazioni al

bilancio di previsione 2011, mediante economie già accertate in alcuni
CAP/PEG assegnati al Settore I;
3. di dare altresì atto che dopo le variazioni al bilancio di previsione 2011, il
Responsabile del Settore competente provvederà agli atti necessari;
4. con
ulteriore
votazione unanime e palese, dichiara la
presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI
Proposta N° 2011/30

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER IL PROGETTO "COMENIUS".

SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 30/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOPI DOTT.SSA LAURA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 30/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELISABETTA PIAZZAIOLI

=============================================================================
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Sig.Sindaco Massimo Borghi
Dott.ssa Roberta Pireddu
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 13/10/2011
Reg. n. 492/2011
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/10/2011
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
=============================================================================

