
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 11 Del 02-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  due  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO A 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1352 del 29.08.2008, con la quale si 
approvava il rendiconto finale e si dichiarava la chiusura del Progetto denominato “Attività contro la 
dispersione scolastica”, relativo alla Misura 3.6 del POR SARDEGNA 2000/2006 Bando 2002/2004 – 
Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – Fondo Sociale Europeo FSE;   
DATO ATTO  che nella suddetta Determinazione si indicava che le somme previste per il Coordinamento e la 
gestione amministrativa del progetto, relative alle spese per le attività svolte dal personale di ruolo presso il 
Comune di San Gavino Monreale - somme regolarmente rendicontate ed approvate dalla RAS – per un 
importo complessivo di € 10.182,50, dovranno essere utilizzate per il cofinanziamento comunale di progetti 
similari;  
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1178 del 1.09.2009, con la quale si 
approvava il rendiconto finale del Progetto “SMS SCUOLA – Sostegno, Motivazione e Successo” – POR 
SARDEGNA 2000/2006 Misura 3.6 Azione 3.6.a Bando 2005/2006 e si dichiarava la chiusura del Progetto; 
DATO ATTO  che nella suddetta Determinazione si indicava che le somme previste per la Gestione 
amministrativa del Comune di San Gavino Monreale e quota parte del Coordinamento del progetto/Gruppo 
progetto, relative alle spese per le attività svolte dal personale di ruolo presso il Comune di San Gavino 
Monreale - somme regolarmente rendicontate ed approvate dalla RAS – per un importo complessivo di € 
8.900,00, dovranno essere utilizzate per il cofinanziamento comunale di progetti similari;  
RICHIAMATO  il Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
23.04.2007, predisposto ed approvato a norma dell’art. 191, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 125 
del D. Lgs. 163/2006;  
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2009 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2009, la Relazione Programmatica 2009/2011 e il Bilancio Pluriennale 2009/2011; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 20.07.2009, nella quale si fissava il limite di 
spesa, per l’anno 2009, dei rapporti di collaborazioni con l’Amministrazione, dando atto che da tale limite 
risultavano esclusi gli incarichi relativi a progetti finanziati con risorse erogate al Comune da enti terzi; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14.09.2009, nella quale si accoglieva la 

Oggetto: PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - RINNOVO INCARICO 
MEDIATORE DI LINGUA UNGHERESE 
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richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di San Gavino Monreale, di un Mediatore di 
lingua polacca e di un Mediatore di lingua ungherese, per garantire l’inserimento e l’integrazione dell’alunno 
(S.F.) nella classe 3° e dell’alunno (R.B.) nella c lasse 1° della Scuola Primaria in Via Fermi, 6, all ’interno del 
gruppo classe e delle attività didattiche programmate;  
RICHIAMATE la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1241 del 16.09.2009 di indizione del bando di 
selezione con valutazione dei curricula per l’affidamento di un incarico di mediatore di lingua polacca ed un 
incarico di mediatore di lingua ungherese, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 
14.09.2009, per un importo orario lordo onnicomprensivo di € 20,00 ed un totale di n. 150 ore per mediatore, 
da svolgersi, compatibilmente con le esigenze scolastiche, dalla data di affidamento dell’incarico e sino al 
31.12.2009 e la n. 1327 del 1.10.2009 di nomina della commissione comunale incaricata della valutazione dei 
curricula dei suddetti mediatori, riunitasi nella stessa data; 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1349 del 5.10.2009 con la quale:  

- si approvava il verbale relativo alla selezione per mediatore di lingua ungherese, si affidava l’incarico 
alla Sig.ra Incze Izabella, nata a Sarmasu (Romania) il 18.04.1969, residente in Via Tagliamento, n. 16 
a San Gavino Monreale, C.F. NCZZLL69D58Z129G, per complessive n. 150 ore (da realizzarsi dal 
5.10.2009 al 31.12.2009) ed un importo orario lordo onnicomprensivo di € 20,00 e si approvava lo 
schema di convenzione, regolante i rapporti tra la suddetta Sig.ra Incze Izabella e il Comune di San 
Gavino Monreale; 
- si approvava il verbale relativo alla selezione per mediatore di lingua polacca, si affidava l’incarico 
alla Sig.ra Ewa Zofia Konska, nata a Wolomin (Polonia) il 23.08.1971 e residente in Sanluri Stato, 
Borgo Strovina, n.9, C.F. KNS WZF 71 M 63 Z 127 O, per complessive n. 150 ore (da realizzarsi dal 
5.10.2009 al 31.12.2009) ed un importo orario lordo onnicomprensivo di € 20,00 e si approvava lo 
schema di convenzione, regolante i rapporti tra la suddetta Sig.ra Ewa Zofia Konska e il Comune di 
San Gavino Monreale; 

VISTA la nota presentata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di San Gavino Monreale, in 
data 16.01.2010 (pervenuta il 18.01.2010, ns. prot. n. 956), di cui si allega copia, nella quale comunicava 
l’interruzione dell’attività di mediazione linguistica polacca a seguito del trasferimento dell’alunno interessato e 
chiedeva, al fine di garantire continuità all’inserimento e all’integrazione dell’alunno di lingua ungherese la 
proroga del rapporto di collaborazione con il Mediatore culturale di Lingua ungherese;  
VISTA la disponibilità di risorse finanziare da destinare ad interventi contro la dispersione scolastica, da 
imputare ai capitoli del Bilancio Comunale  di cui ai progetti “Prevenzione della dispersione scolastica e 
formativa – Fondo Sociale Europeo FSE”, Bandi 2002/2004 e Bando 2005/2006;  
RITENUTO opportuno:  

- accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di San Gavino 
Monreale, di prorogare il rapporto di collaborazione del Mediatore di lingua ungherese, per garantire 
continuità al percorso di inserimento e integrazione dell’alunno di lingua ungherese all’interno del 
gruppo classe e delle attività didattiche programmate;  
- incaricare il Responsabile del Servizio competente di attivare le procedure necessarie alla stipula 
della  convenzione stabilendo che l’attività di supporto, funzionale alle esigenze scolastiche, dovrà 
realizzarsi per un n. massimo di 50 ore ed un importo complessivo € 1.000,00, da imputasi sul Titolo 1, 
Funzione 4, Servizio 4, Intervento 10300, Capitolo 4412.2 “TRASF. RAS PROGETTO SMS 
PREVENZ. DISPERS. SCOLASTICA POR 2000/2006” Cap. E. 161.3”, IMP 752/07;  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 
DELIBERA 

 
− Di prendere atto della premessa; 
− Di accogliere la richiesta presentata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di San 

Gavino Monreale, in data 16.01.2010 (pervenuta il 18.01.2010, ns. prot. n. 956), di cui si allega copia, 
nella quale chiedeva di prorogare il rapporto di collaborazione del Mediatore di lingua ungherese, per 
garantire continuità al percorso di inserimento e integrazione dell’alunno di lingua ungherese 
all’interno del gruppo classe e delle attività didattiche programmate;  

− Di incaricare il Responsabile del Servizio competente di attivare le procedure necessarie alla stipula 
della convenzione stabilendo che l’attività di supporto, funzionale alle esigenze scolastiche, dovrà 
realizzarsi per un n. massimo di 50 ore ed un importo complessivo € 1.000,00, da imputasi sul Titolo 1, 
Funzione 4, Servizio 4, Intervento 10300, Capitolo 4412.2 “TRASF. RAS PROGETTO SMS 
PREVENZ. DISPERS. SCOLASTICA POR 2000/2006” Cap. E. 161.3”, IMP 752/07;  

Ravvisata l’urgenza con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.  
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NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
08-02-2010  al giorno 23-02-2010 – prot. n. 2437 
 
San Gavino Monreale, li 08-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 08-02-2010, prot. n 2437. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                     

PARERE: Favorevole    In data: 26-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 27-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


