COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 69 del 04/12/2017

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO EUROPEO ERASMUS + DENOMINATO 'YES REC' - SCAMBIO GIOVANILE ITALIA/DANIMARCA/MACEDONIA.

Originale
L’anno 2017 addì 4 del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e gli Stati membri dell'Unione
Europea hanno istituito congiuntamente il programma di azione comunitaria Erasmus Plus, che
definisce il quadro normativo a sostegno delle attività educative non formali per i giovani;
VISTA la proposta formulata dall'Associazione Malik per realizzare il proprio progetto "YES REC" che prevede uno scambio giovanile internazionale nell'ambito del Programma europeo
Erasmus +, finanziato per € 15.563,00 dall'Agenzia Nazionale per i Giovani su un totale di progetto
di € 19.563,00, con quota a carico di ciascun Comune pari a € 2.000,00;
PRESO ATTO che il programma, proseguendo gli scopi del programma Gioventù 2000- 2006, si
fonda sui pilastri della promozione dell’educazione non formale ed informale, della promozione
della cittadinanza attiva e della cittadinanza europea, della lotta ad ogni forma di razzismo e
xenofobia.
DATO ATTO che la proposta dell’Associazione Culturale Malik di Cagliari (C.F. 93026250916)
prevede il coinvolgimento di 24 giovani dei Comuni di Mamoiada e Fonni che ospiteranno fino a 12
volontari nel mese di aprile del 2018, preceduta da una attività di programmazione preliminare che
si terrà a fine gennaio del 2018;
VALUTATA positivamente la proposta della citata Associazione in quanto risponde ad obiettivi
del tutto condivisibili da questa Amministrazione quali: 1)Potenziare la consapevolezza che ogni
individuo possiede delle competenze/abilità personali che sono fondamentali per il confronto tra gli
individui e per la comprensione di culture differenti; 2)Sensibilizzare i giovani a promuovere valori
quali la solidarietà, la tolleranza, l'uguaglianza di genere, cittadinanza attiva e coscienza europea;
3)Promuovere le diverse opportunità in Europa per i giovani, in modo particolare quelle previste dal
programma Erasmus+; 4)Facilitare l'apprendimento di altre lingue, promuovere il multilinguismo;
RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa per venire incontro ad esigenze più volte espresse dai
giovani cittadini mamoiadini di essere attivamente coinvolti in progetti di scambio interculturale;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, come inseriti nella presente deliberazione;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA

DI ADERIRE alla proposta dell’Associazione Culturale Malik di Cagliari (C.F. 93026250916) per
la realizzazione del progetto Erasmus + denominato "YES - REC" che prevede uno scambio
giovanile Italia/Danimarca/Macedonia ;
DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente atto, pari a € 2.000,00, da erogare quale
contributo alla Associazione Culturale Malik di Cagliari per la realizzazione del progetto, graverà
sul predisponendo bilancio di previsione 2018;
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DI DARE ATTO che sarà compito della Associazione, previa adeguata pubblicizzazione
dell’iniziativa, procedere a valutare le candidature per la partecipazione al progetto;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei necessari
conseguenti atti di gestione;
DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12/12/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 22/12/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

