Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

53

del

15/10/2015

Progetto SHASTU – (Sleep Habits in Student’s Performance), Approvazione progetto e adesione
OGGETTO:

formale.

L’anno duemila quindici addì quindici del mese di ottobre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

CASULA

Sebastiano

Sindaco

*

CADAU

Maurizio

Assessore

*

CARDIA

Valeria

Assessore

*

Totale presenti / assenti

3

ASSENTE

0

Presiede la seduta la Sig. Casula Sebastiano in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62
dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 6 del 30 gennaio 2004, esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999, è stata istituita l’area delle posizioni organizzative tra cui
quella Amministrativa;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
CHE in virtù di detto decreto gli sono stati contestualmente affidati, ai sensi dell’art. 109 del Tuel n. 267/2000, i compiti,
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente
non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del citato Tuel, limitatamente alle funzioni ascrivibili
all’area Amministrativa;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale sta lavorando per favorire l’integrazione europea dell’ente locale e
riconosce il valore degli scambi giovanili e dei partenariati strategici in ambito scolastico ai fini dell’internazionalizzazione
dell’ente locale e della promozione del dialogo interculturale;
PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale nel mese di Aprile 2014 ha aderito, informalmente, dietro proposta del Comune di Silla al
progetto SHASTU – (Sleep Habits in Student’s Performance), si tratta di un progetto strategico inserito all’interno dell’azione
chiave 2 del programma europeo Erasmus+ per l’istruzione, l’educazione, il volontariato e lo sport;
- gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: conoscere le abitudini del sonno dei giovani nel loro percorso scolastico e
capire in che modo ne influenzano il rendimento scolastico; promuovere la salute attraverso il sonno; introdurre le buone
abitudini del sonno e le pratiche di buona salute nei programmi scolastici; sapere se e in che misura vi sono aggressività e
iperattività in classe e cercare di ridurle;
- gli obiettivi generali riguardano un tema molto più ampio verso cui l’Unione Europea ha scelto di rivolgere la sua
attenzione: ottenere un migliore rendimento scolastico e prevenire l'assenteismo, diminuire gli insuccessi e l’abbandono
scolastico;
ACCERTATO che:
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- il progetto SHASTU è stato approvato dall’Agenzia Nazionale per i giovani spagnola con codice 2014-1-ES01-KA201004751 e che pertanto allo stato attuale si rende necessario procedere all’approvazione del progetto e a formalizzare
l’adesione con apposita delibera di Giunta,
- il progetto ha una copertura finanziaria totale di euro 113.694,00 di cui 13.694,40 destinati al Comune di Belvì per la
gestione delle azioni locali e di mobilità internazionali;
- per l’attuazione del progetto non è previsto alcun costo a carico del bilancio comunale, tutti i costi saranno a carico del
progetto;
RITENUTO di dover procedere all’adesione al progetto SHASTU come allegato al presente atto;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato, acquisito il favorevole parere in linea Tecnica e contabile, reso, ai sensi dell’art. 49
del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile dell’Area amministrativa e finanziaria, ciascuno per quanto di
competenza;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI ADERIRE al progetto “SHASTU” (Sleep Habits in Student’s Performance);
2. DI DARE ATTO che il Comune di Silla in qualità di Comune capofila, trasferirà al Comune di Belvì la somma di €
13.694,40 per la gestione delle azioni locali e di mobilità internazionali;
3. DI AUTORIZZARE il responsabile dell’Area, competente per materia, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’adozione di tutti gli atti di gestione e dei provvedimenti
amministrativi conseguenti;
4. inoltre, con separata unanime votazione, dichiara il presente atto, stante l’urgenza di provvedere al riguardo,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Sebastiano Casula)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario Onano)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì, 06.11.2015

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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