
 
 
 
 
 

 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  3  del  22  gennaio 2010 
 
 
Oggetto: Approvazione del progetto “L’informatica per tutti’” –  Richiesta di 
contributo sulla base della L. R. 3/2009 art. 9, comma 1 lettera c) “Interventi a 

favore della gioventù” – Annualità 2009 
 
 
L'anno duemiladieci addì 22 del mese di gennaio, alle ore 10.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome / Nome Qualifica Pres. Ass. 

Lilliu Emanuele  Sindaco X  

Zedda Vincenzo Assessore X  

Corona Marcello Assessore X  

Murgia Alessandro Assessore  X 

Pistincu Sandro Assessore  X 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Giunta Comunale 
 
TENUTO CONTO  dell’art. 9, comma 1, lettera c) della L.R. 3/2009 (Disposizioni urgenti nei 
settori economico e sociale); 
 
PRESO ATTO che le richieste dovranno essere redatte e compilate secondo la modulistica 
allegata, sulla base delle modalità previste dai “Criteri e modalità per la concessione di contributi ai 
Comuni per la realizzazione di proposte progettuali a favore della gioventù” approvati con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 9/19 del 5.3.2004; 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale del Comune di Barumini intende promuovere 
forme e luoghi di incontro per i giovani; 
 
VISTA la proposta progettuale dal titolo “L’informatica per tutti” presentata dalla società 
Europroject Snc, sita in Vallermosa, Piazza San Lucifero n. 4,  con il quale si intende sviluppare un 
percorso formativo in informatica attraverso l’insegnamento dei 7 moduli previsti per il 
conseguimento del patentino europeo di informatica; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Barumini dovrà finanziare la propria iniziativa con una 
percentuale pari al 20%, e precisamente ci sarà una quota a carico dell’Amministrazione regionale 
pari ad € 5.000,00 ed una quota a carico del Comune di Barumini pari a €  1.000,00, per una spesa 
complessiva del progetto di € 6.000,00; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Barumini provvederà a cofinanziate la propria quota con fondi 
del Bilancio 2010 in fase di predisposizione ; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Barumini potrà avvalersi della consulenza di esperti del settore 
per la realizzazione della proposta progettuale e per il completamento di tutto il percorso formativo 
in informatica;  
 
TENUTO CONTO  che tutta la documentazione dovrà pervenire presso l’Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione - Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, Viale 
Trieste, 186 - 09123 Cagliari, entro e non oltre il 28 Gennaio 2010; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l’aspetto della regolarità 
tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con votazione unanime,  
 

DELIBERA 
 
per quanto detto in premessa, 
- di approvare il progetto “L’informatica per tutti ”  ed il relativo piano di spesa;  
- di approvare la quota di cofinanziamento a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
Di rendere la presente, attesa l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 

 
 

 


