COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-224-2021 del 23/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 196
Adottata nella sedtta del 23/12/2021
OGGETTO:

Progeto di educazioee stradale e di educazioee alla citadieaeza, aeeo
scolastico 2021/2022c Progeto ietersetorialec Iedirizzi alla Respoesabile del Setore Pubblica Istruzioee ed al Comaedaete della Polizia Locale per l'avvio e per la gestioee del progeto formativo eelle Scuolec

L'aeeo 2021 (Duemila veetueo) il gioreo 23 (VENTITRE) del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta ie modalità simultaeea mista, parte ie preseeza, presso la Sala Giueta del Comuee di Pula,
eel rispeto delle misure di coeteeimeeto del Virus COVID-19 e parte ie videocoefereezac La Siedaca Carla Medat, assume la Presideeza coe l’assisteeza del Segretario comueale Dotcssa Anna Franca Leccac
ASSESSORI
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MASSIMILIANO

Presenti 5
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Presenza/Modalità
Preseete/ie videocoefereeza
Asseete
Preseete/ie videocoefereeza
Preseete/ie videocoefereeza
Preseete/ie sede

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

L’Assessore alle Politicce Sociali- Ptbblica Istrtzione- Settore Servizi alla Persona
L’Assessore alla viabilità ed ambiente – Comando Polizia Locale

Visto l’artc 15 della LR 31/1984 “Nuove eorme sul dirito allo studio e sull'esercizio delle competeeze
delegate che stabilisce che, al fee di coecorrere e reedere efeetvo il dirito allo studio, ie atuazioee
degli articoli 3 e 34 della Costituzioee, dell'articolo 5 dello Statuto e della eorma prevista eel Capo
quieto del decreto del Presideete della Repubblica 19 giugeo 1979, ec 348, i Comuei deliberieo il pro gramma aeeuale di ieterveeti per l’atuazioee del dirito allo studio, coordieaedo coe le proprie risorse i feaeziameeti regioeali e stataliPreso atto che il Comuee di Pula sostieee il dirito allo studio, feaeziaedo i progeet scolastici e for mativi per assicurare uea diversifcazioee dell’oferta didaetca, promuove le progetazioee coe esperti esterei, orgaeizza e gestisce le ieiziative, ie streta collaborazioee coe i doceeti refereetiConsiderato che si ieteede formare i eostri ragazzi al rispeto coesapevole delle regole della strada,
per poter circolare liberameete e ie tuta sicurezza, sia come pedoei, ie bicicleta, ie motorieo ed oggi
aeche ie moeopaeteo, coe i rischi coeeessi ad ue uso “iecoesapevoled dei mezzi di circolazioeeRilevato che i ragazzi devoeo coeoscere “ la stradad, devoeo rispetare le regole stabilite, il proprio
tureo, vigilare sul comportameeto dell’altro, per evitare pericolosi iecideetic
Valttato cce si intende coievolgere i ragazzi delle Scuole Primarie , classi 5^ , dei plessi “Saet’Efsio,
Su Roedò, classe 4^ e 5^ Saeta Margheritad e gli alueei delle classi 3 ^ della Scuola Secoedaria di pri mo gradoc
Stabilito che i coeteeuti del corso di educazioee stradale saraeeo diversifcati ie base all’età dei bambiei, ie forma maggiormeete ludica per i bambiei della scuola elemeetare e più teorica per i ragazzi
della Scuola media, e si approfoediraeeo segueeti temi:
- coeoscere i priecipi foedameetali del Codice della Strada- coeoscere le priecipali eorme che devoeo rispetare per muoversi ie sicurezza sia come pedoei sia
come coeduceeti di bicicleta e moeopaetei- coeoscere la segealetica stradalePreso atto che il percorso formativo sarà gestito dal Comaedo di Polizia Mueicipale di Pula, dal Setore Pubblica istruzioee e dall’Istituto Compreesivo “Beeedeto Croced, coe il coievolgimeeto di esperti
esterei e che verrà realizzato eell’aeeo scolastico 2021/2022-
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Dato atto che si ieteede trasferire all’Istituto Compreesivo “Beeedeto Croced i foedi eecessari per la
realizzazioee del progeto di “Educazioee stradale ed Educazioee alla citadieaezadrivolto ai ragazzi
delle classi 5^Scuola primaria e classi 3^ Scuola secoedaria di primo grado, coe la programmazioee, il
moeitoraggio e la verifca delle aetvità formative da parte ella Respoesabile del Setore Servizi alla
Persoea e del Comaedaete della Polizia localec
Ricciamate:
- la deliberazioee del CcCc ec 14 del 29/03/2021 aveete ad oggeto “Approvazioee Documeeto
Ueico di Programmazioee (DUP) 2021/2023 ai seesi dell’artc 170 comma 1 del Dclgsc 267/2000- la deliberazioee del CcCc ec 19 del 29/03/2021 aveete ad oggeto “Approvazioee Bilaecio di Previsioee Esercizio Fieaeziario 2021/2023d ie cui soeo stati coefermati, per l’aeeo 2021, i feaezia meeti per il sostegeo all’Istituto Compreesivo “Beeedeto Croced relativameete alle spese sosteeute per il fuezioeameeto e gestioee dei diversi plessi scolastici, per il poteeziameeto dell’aetvità
formativa per l’importo complessivo di 30c000,00, eoech ue feaeziameeto destieato all’acquisto di arredi per i plessi scolastici per ue importo di 10c000,00Preso atto che eel capitolo 10407402 “Trasferimeeti correeti per fuezioeameeto scuoled del Bilaecio
di Previsioee aeeo 2021 soeo preseeti le risorse per ue importo pari a 5c000,00 per i progeet formativi destieati all’Istituto compreesivo “Beeedeto Croced di Pulac
Visto il Dc Lgsc Nc 267/2000Acqtisito il parere favorevole soto il proflo teceico ai seesi dell’artc 49 del Tc Uc Ordieameeto EE LL di
cui al Dc Lgsc 267/2000PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioei di cui ie premessa
Di concedere all’Istituto Compreesivo Beeedeto Croce di Pula ue feaeziameeto straordieario di
5c000,00 da destieare alla realizzazioee di ue progeto di educazioee stradale ed educazioee alla cita dieaeza, da aetvare eell’aeeo scolastico ie corso, 2021/2022Di trasferire all’Istituto Compreesivo “Beeedeto Croced ue feaeziameeto complessivo di 5,000,00
per progeet formativi, per la realizzazioee del progeto di “Educazioee stradale ed Educazioee alla
citadieaezadrivolto ai ragazzi delle classi 5^Scuola primaria e classi 3^ Scuola secoedaria di primo grado, coe la programmazioee, il moeitoraggio e la verifca delle aetvità formative da parte della Respoesabile del Setore Servizi alla Persoea e del Comaedaete della Polizia localec
Di dare atto che la somma di 5,000,00 trova copertura eel capitolo di spesa 1c04c07c402 “Trasferimeeti correeti per fuezioeameeto scuoled Bilaecio 2021Di prenotare eel capitolo di spesa 1c04c07c402 “Trasferimeeti correeti per fuezioeameeto scuoled Bilaecio 2021, l’importo di 5c000-00 per la fealità iedicata-
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Di incaricare la Respoesabile del Servizi alla Persoea- Pubblica Istruzioee ed il Comaedaete della Polizia locale per l’atuazioee dei coesegueeti aet gestioealic
Di stabilire che il feaeziameeto alla Scuola verrà liquidato a seguito del reedicoeto preseetato
dall’Istituto Compreesivo Beeedeto Croce coe allegate: le fature per iecarico esperti, la relazioee
detagliata del percorso realizzato, la rilevazioee del grado di soddisfazioee dei ragazzi e dei doceeti e
la sommieistrazioee di ue test feale per la valutazioee degli appreedimeeti coeseguitic
Di proporre che il preseete ato sia reso immediatameete esecutivo ai seesi dell’artc 134 del Decreto
Lgscvo e° 267/2000c

Sulla preseete proposta soeo espressi, ai seesi del Testo Ueico delle Leggi sull’Ordieameeto degli Eeti Locali,
DcLcvo e° 267 del 18c08c2000, i segueeti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortt
Doc. frmato digitalmente
Pula,

23/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Ingces
Doc. frmato digitalmente
Pula,

23/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competeeza della Giueta Comueale all’adozioee del preseeteACQUISITI i preveetivi pareri di regolarità teceica e coetabile come per leggeDATO ATTO che soeo state adotate tute le misure e le precauzioei per evitare la difusioee da Covid 19DATO ATTO che tuet i preseeti (5) partecipaeo alla discussioee e alla votazioeeA VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Concedere all’Istituto Compreesivo Beeedeto Croce di Pula ue feaeziameeto straordieario di
5c000,00 da destieare alla realizzazioee di ue progeto di educazioee stradale ed educazioee alla cita dieaeza, da aetvare eell’aeeo scolastico ie corso, 2021/2022Trasferire all’Istituto Compreesivo “Beeedeto Croced ue feaeziameeto complessivo di 5,000,00 per
progeet formativi, per la realizzazioee del progeto di “Educazioee stradale ed Educazioee alla citadi eaezadrivolto ai ragazzi delle classi 5^Scuola primaria e classi 3^ Scuola secoedaria di primo grado,
coe la programmazioee, il moeitoraggio e la verifca delle aetvità formative da parte della Respoesabile del Setore Servizi alla Persoea e del Comaedaete della Polizia localec
Dare atto che la somma di 5,000,00 trova copertura eel
meeti correeti per fuezioeameeto scuoled Bilaecio 2021-

capitolo di spesa 1c04c07c402 “Trasferi-

Prenotare eel capitolo di spesa 1c04c07c402 “Trasferimeeti correeti per fuezioeameeto scuoled Bilaecio 2021, l’importo di 5c000-00 per la fealità iedicataDemandare la Respoesabile del Servizi alla Persoea- Pubblica Istruzioee ed il Comaedaete della Polizia locale, ciascueo per competeeza, al compimeeto di tuet gli aet coesegueeti alla faetva atuazioee
del preseetec
Stabilire che il feaeziameeto alla Scuola verrà liquidato a seguito del reedicoeto preseetato dall’Istituto Compreesivo Beeedeto Croce coe allegate:
-le fature per iecarico esperti,
-la relazioee detagliata del percorso realizzato,
-la rilevazioee del grado di soddisfazioee dei ragazzi e dei doceeti e la sommieistrazioee di ue test f eale per la valutazioee degli appreedimeeti coeseguitic
Inviare all’Albo pretorio on line del Comtne di Ptla e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
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Successivameete, coe separata ueaeime votazioee, staete l’urgeeza del procedere, eell’ieteresse geeerale e per
la proeta prosecuzioee dell’iter procedurale ie oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il preseete immediatameete eseguibile come per leggec

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 29/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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