
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 51 N. del 30/05/2016

OGGETTO: Premiazione studenti Progetto "Concorso Poesia Multimediale" - Trasporto alunni.

     L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 51 del 30/05/2016



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione; 
 
Vista la nota prot. n. 0002234/A42 con la quale l’Istituto Comprensivo  “Fermi + Da Vinci – Guspini” 
comunica: 
 
- che nella mattinata di sabato 4 Giugno 2016  presso il Comune di Guspini si svolgerà la manifestazione 
conclusiva del progetto di Istituto “Concorso di poesia Multimediale” rivolto agli studenti della scuola 
secondaria di I° grado di Guspini e di Pabillonis; 
 
 
 -che sono stati complessivamente 27 gli studenti di Pabillonis che hanno partecipato al concorso; 
 
- che in quella occasione verranno premiati gli elaborati più meritevoli; 
 
Ritenuto  importante, anche al fine di gratificare  l’impegno dei ragazzi   garantire la partecipazione di tutti gli 
studenti; 
 
Considerato dover provvedere al trasporto degli studenti presso il Comune di Guspini, onde evitare di 
gravare  economicamente sulle famiglie degli alunni, mettendo a disposizione un Pullman; 
 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dei Servizi 
Amministrativi e del Responsabile dei Servizi finanziari di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 

 
CON votazione unanime espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
DI mettere a disposizione un Pullman per la partecipazione alla manifestazione conclusiva del progetto di 
Istituto “Concorso di poesia Multimediale”  di n. 27 studenti della scuola secondaria di I° grado di Pabillonis 
presso il Comune di Guspini, 
  
 

DI dare incarico al Responsabile del Sevizio  Amministrativo per la redazione degli atti conseguenti al 
presente deliberato e al Responsabile del servizio finanziario a reperire le somme necessarie. 
 

CON separata votazione, unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   30/05/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/05/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
31/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/05/2016 al 14/06/2016 (ai sensi 

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

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/05/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 51 del 30/05/2016


