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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 29 Settembre 2021
OGGETTO:
"CITTADINI SI DIVENTA" ACQUISTO LIBRI DI EDUCAZIONE CIVICA PER LA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI LODE'. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI.
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di settembre alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. MARIO MATTU il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 73 del 22.09.2021 avente ad oggetto “"CITTADINI SI
DIVENTA" ACQUISTO LIBRI DI EDUCAZIONE CIVICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LODE'. ATTO DI
INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI.”;

Assessore competente

Calvisi Loredana

Servizio competente

1° Servizio Affari Generali

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

PREMESSO che:
- la pandemia, che stiamo ancora vivendo, richiede un’attenzione particolare alle nuove generazioni, per far
crescere cittadini consapevoli e responsabili, protagonisti della vita della comunità globale di cui sono parte;
- si diventa cittadini imparando a conoscere non solo i propri diritti ma anche le proprie responsabilità;
- ogni persona non è un individuo isolato ma parte di una comunità che riconosce i diritti fondamentali e
richiede anche un forte senso di responsabilità personale e collettiva;
PREMESSO che questa Amministrazione intende aderire alla campagna “Cittadini si diventa” promossa dal
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani;
CONSIDERATO che, nell’ambito della campagna “Cittadini si diventa”, verranno donate al Comune delle
copie dei “quaderni di educazione civica”, da distribuire gratuitamente a ciascuno studente della scuola
secondaria di primo grado, che contengono: testi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Papa
Francesco, la Dichiarazione Universale dei diritti Umani, L’agenda 2030, la cittadinanza digitale, la cittadinanza
mondiale, la violenza e i linguaggi d’odio e di pace;
RILEVATA la gratuità di tale gesto, che riveste carattere meramente liberale;
DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge 192/2000, che sostituisce l'art. 13 della
legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate tutte le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti
o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere all’acquisto di n. 100 copie da
distribuire agli alunni e docenti della scuola primaria, secondaria di primo grado dell’istituto scolastico di Lodè;
DATO ATTO che la spesa per l’acquisto di n. 100 copie dei “Quaderni di educazione civica” comprensiva delle
spese di spedizione è di € 170,00;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - art.151 del D.Lgs. 267/2000 e art.10 del D.Lgs.
118/2011 - , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2021 dove si individua il capitolo
10510203-1 “Acquisto materiale speciale e librario” su cui far gravare la spesa di € 170,00;
RITENUTO di dover provvedere dare apposito atto di indirizzo al responsabile del servizio affari istituzionali
al fine degli adempimenti di competenza;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali
in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non comportando riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI ADERIRE alla campagna “Cittadini si diventa”, promossa dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani, e di accettare la donazione delle copie dei “quaderni di educazione civica”, da distribuire
gratuitamente a ciascuno studente della scuola primaria, secondaria di primo grado dell’istituto scolastico di
Lodè;
DI DARE ATTO che la spesa di € 170,00 graverà sul capitolo 10510203-1 “Acquisto materiale speciale e
librario” del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - esercizio 2021 al fine dell’acquisto di n. 100 copie dei
“Quaderni di educazione civica” da distribuire agli alunni delle scuole primaria, secondaria di primo grado
dell’istituto scolastico di Lodè;
DI EMANARE apposito atto di indirizzo alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali per l’adozione
degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
DI RENDERE per alzata di mano, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 22.09.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 73/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 22.09.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 73/2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott. Mario Mattu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mario Mattu attesta che
in data 08.10.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del Comune di
Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 08.10.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario Mattu

=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.09.2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario Mattu

