
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 65 Del 15-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  quindici del mese di aprile 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 P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

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 

 
RICHIAMATO il progetto, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 25/03/2009 
con il quale si è deciso di aderire alla richiesta di finanziamento del Dirigente Scolastico per l’attivazione della 
mensa per la scuola primaria per una classe a tempo pieno di 40 ore; 

RICHIAMATA la nuova istanza progettuale da parte del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale 
di San Gavino Monreale, prot. N. 2079/C16, inerente la richiesta di ampliamento del servizio mensa alla scuola 
primaria per altre due classi (56 alunni) a tempo pieno, rispetto alla classe già attivata nel’annualità 2009 in via 
sperimentale; 

VISTA la grande valenza del progetto in termini di ricaduta sull’utenza stessa che ha segnalato a suo tempo 
l’esigenza di istituire una classe sperimentale a tempo pieno e che vi è necessità di ampliare la possibilità agli 
stessi utenti di usufruire del “tempo scuola”;  

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione n. 2059 del 29/12/2008 
con la quale è stata allestita, a seguito di una valutazione effettuata nei vari plessi della Scuola Primaria, la sala 
mensa presso il plesso delle Scuole elementari di Via Paganini; 

DATO ATTO che: 

• L’adesione alla presente iniziativa viene effettuata al solo scopo di consentire la presentazione del 
progetto da parte della Direzione Didattica Statale di San Gavino Monreale;  

• Tutti gli atti relativi alla compartecipazione alla spesa aventi valenza tecnico-contabile saranno 
adottati solo a seguito del finanziamento del suddetto progetto; 

• la richiesta di compartecipazione a detto progetto sarà relativa alla sola copertura delle spese dei 
pasti erogati; 

CONSIDERATO che si ritiene di voler aderire al progetto del Dirigente Scolastico per le suesposte finalità; 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER ADESIONE PROPOSTA PROGETTUALE DI 
AMPLIAMENTO SERVIZIO "TEMPO SCUOLA" E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - 
SCUOLA PRIMARIA. 
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ad unanimità di voti legalmente espressi 

DELIBERA  

1. La premessa suesposta è parte integrante del deliberato; 

2. Di dare adesione di massima al Progetto, che deve essere presentato come richiesta di finanziamento, dal 
Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale di San Gavino Monreale, prot. N. 564/A20, inerente 
l’attivazione di altre due classi a tempo pieno e della mensa alla scuola primaria; 

3. Di trasmettere la presente al Dirigente Scolastico; 

4. Di demandare l’adozione di ogni qualsiasi atto avente valenza tecnico-contabile all’esito favorevole dell’ 
iniziativa in oggetto; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
_________________________________________________ 
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 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                        


