
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   49   del   27-05-14

CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL'ISTITUTO 
TECNICO E. MATTEI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
COMENIUS DI PARTENARIATO MULTILATERALE DAL TITOLO 
"HELP - HARMONY FOR EARTH, FOR LIFE, FOR PEOPLE". ATTO DI 
INDIRIZZO

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di maggio, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 10:35, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta n. 57 del 26/05/2014, presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e 
predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente ad oggetto: “CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL'ISTITUTO TECNICO E. MATTEI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO COMENIUS DI PARTENARIATO MULTILATERALE DAL TITOLO "HELP - HARMONY FOR 
EARTH, FOR LIFE, FOR PEOPLE". ATTO DI INDIRIZZO”; 
 
VISTA la richiesta presentata con nota prot. n. 6662 del 12.05.2014 dal Dirigente Scolastico del locale 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Enrico Mattei” con la quale chiede all’Amministrazione 
Comunale di supportare il progetto Comenius "Help – Harmoni for heart, for Life, for People"; 
 
ATTESO che il progetto COMENIUS ha le seguenti finalità: 
- Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore; 
- Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai 
fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva; 
E si prefigge i seguenti obiettivi operativi: 

• migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente 
nei vari Stati membri  

• migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in 
modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata 
del programma  

• incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere moderne  
• promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni 

pedagogiche e prassi innovative basati sulle TIC  
• migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti  
• migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica. 

 
RITENUTO che il progetto sia meritevole di attenzione in quanto parte di un percorso didattico che favorisce 
l’integrazione e gli scambi culturali tra studenti italiani, spagnoli, croati, tedeschi e inglesi; 
 
RITENUTO garantire la piena collaborazione dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del 
Progetto Comenius di partenariato multilaterale, anche mediante la concessione dell’uso della sala 
Consiliare, sita in Corso Umberto, per la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti; 
 
RITENUTO inoltre in considerazione delle forti difficoltà conseguenti al taglio ai finanziamenti delle scuole, 
nonostante il periodo critico che coinvolge tutte le Istituzioni pubbliche, intervenire a supportare  tale progetto 
con la concessione di un contributo straordinario una tantum di € 1.000,00 a favore del locale Istituto 
Tecnico E. Mattei quale supporto economico per consentire l’attuazione del suddetto progetto, a fronte delle 
spese di ospitalità degli studenti, dei docenti delle spese di viaggio per il trasferimento degli studenti da 
Decimomannu a Cagliari e viceversa nei periodo 25/29 maggio 2014; 
 
CONVENUTO che l’erogazione di tali contributi non sono da considerare sponsorizzazione nel senso 
delineato dalla normativa nazionale Legge n. 122/2010, art. 6, comma 9, in quanto finalizzato ad ampliare un 
servizio pubblico di sviluppo culturale, concesso a terzi come modalità di svolgimento del servizio medesimo; 
 
RITENUTO CHE: 
- tra le molteplici forme di sostegno alle associazioni e agli Enti operanti nel proprio territorio l’elemento 

che connota le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle sponsorizzazioni vietate) è lo 
svolgimento da parte dell’associazione o Ente pubblico o privato di una attività propria del Comune in 
forma sussidiaria. L’attività deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via 
mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente dal Comune; 

- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria 
comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo 
stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo 
Statuto del Comune; 

- tra le attività suddette possa ricomprendersi il sostegno alla progettualità didattica degli istituti scolastici 
presenti nel territorio, in particolare quelli che favoriscono la riduzione dell’abbandono scolastico 
migliorando l’ambiente sociale con cui gli studenti convivono durante la loro permanenza nelle sedi 
scolastiche; 

 



CONSIDERATO INOLTRE che quanto suddetto al punto precedente è coerente anche con i principi di 
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo 
svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti 
privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine 
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio per la 
collettività”; 
 
RICHIAMATO lo statuto comunale e in particolare l’art. 8;  
 
RESI i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta n.57 del 25.05.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                           
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta n.57 del 25.05.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                  
VISTO l’48 del T.U.E.L; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa; 
 

- di supportare la realizzazione del progetto da realizzarsi a cura dell’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “Enrico Mattei”  di Decimomannu, “Comenius "Help – Harmoni for heart, for Life, for People" che si 
terrà a Decimomannu nel periodo  25/29 maggio 2014, a fronte delle spese di ospitalità degli studenti e dei 
docenti con la concessione di un contributo straordinario una tantum di € 1.000,00; 
 
- il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa di  
€1.000,00, sul cap. 4452/391/2014 da destinare al suddetto contributo a favore all’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri “Enrico Mattei”  di Decimomannu e a liquidare la relativa somma a seguito di 
presentazione di relazione dettagliata sull’intervento e delle pezze giustificative delle spese sostenute. 
 
Di pubblicare la deliberazione sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai 
sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 05/06/2014 al 19/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05/06/2014 al 19/06/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

x

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 49 del 27/05/2014


