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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 036

Rimodulazione progetto sportello linguistico sovracomunale e corso di
formazione - anno 2010.

Del 20.02.2014
Il venti febbraio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 289, con decorrenza dal 21.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 55 del 26.04.2010 è stato approvato il progetto, predisposto ai sensi degli
artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 annualità 2010, per una spesa complessiva di €
30.900,00 (€ 27.810,00 finanziamento richiesto e € 3.090,00 quota di cofinanziamento), distinto in due
ambiti di intervento, di seguito elencati:
1) sezione 2.A, ambito di intervento: sportello linguistico per la prosecuzione dell’attività dello sportello
linguistico sovracomunale, composto dai Comuni di: Mogoro, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano,
Terralba e Uras, per una spesa complessiva di € 25.900,00 di cui € 23,310,00 finanziamento richiesto e
€ 3.090,00 di cofinanziamento;
2) sezione 2.B, ambito di intervento: formazione linguistica del personale dipendente per la formazione
linguistica nei Comuni associati, per una spesa complessiva di € 5.000,00, di cui € 4.500,00
finanziamento richiesto e € 500,00 di cofinanziamento;
- ai fini della realizzazione del progetto, il Comune di Mogoro è stato individuato quale capo-fila di
un’aggregazione comprendente anche i Comuni di Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras.
Vista la nota prot. n. 2076/XVIII.5.3 del 10 febbraio 2012, con la quale il Direttore del Servizio Lingua e
Cultura Sarda dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport ha comunicato a questa Amministrazione Comunale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali – ha assegnato per il suddetto progetto un finanziamento complessivo di
€ 26.060,00, conformemente alla scheda di valutazione dipartimentale n. 53/1:
- € 23.310,00 sportello linguistico;
- € 2.750,00 formazione linguistica.

Dato atto che nella citata scheda di valutazione n. 53/1 sono state apposte le seguenti notazioni:
- a) sportello linguistico: la spesa di € 700,00 relativa all’acquisto di materiale di facile consumo (dizionari
ecc.) va considerata nell’importo di cofinanziamento;
- b) formazione linguistica: la spesa per compenso orario lordo docenti non dovrà essere superiore ad €
50,00 (ammissibile € 2.500,00);
- l’acquisto di strumenti e materiali didattici è ammesso nella misura del 10% del costo complessivo
ammissibile per la formazione (€ 250,00).
Visti:
- la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 “Regolamento di attuazione della legge 15
dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
- il Protocollo d’intesa stipulato in data 8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
e il Ministro per gli Affari Regionali.
Dato atto che, come specificato nella nota citata in precedenza, prot. n. 2076/XVIII.5.3 del 10 febbraio 2012,
trasmessa dal Servizio Lingua e Cultura Sarda dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport:
- in data antecedente all’avvio del progetto è necessario provvedere alla rimodulazione dello stesso e del
relativo preventivo finanziario sulla base del finanziamento assegnato e nel rispetto delle voci di spesa
approvate che possono discostarsi al massimo del 10% da una voce all’altra dello stesso intervento, nel
rispetto della spesa complessiva (note DAR/1873/13.3.5.17 e DAR/5325/11.3.5.17 del 17.07.2008);
- nella rimodulazione devono essere mantenute inalterate le caratteristiche del progetto esaminato e
approvato con riguardo alle voci di spesa ammesse ed escluse; in particolare, è necessario che la
rimodulazione non alteri la proporzione tra le entità delle diverse voci del progetto approvato (nota DAR
7312 del 22.12.2009).
Vista la proposta di rimodulazione del progetto predisposta dal Responsabile del Servizio, nella quale si
prevede di effettuare prioritariamente una ricognizione dei profili professionali del personale dipendente dei
Comuni aderenti, finalizzata all’individuazione di figure aventi le competenze e i requisiti per la gestione del
Servizio linguistico sovracomunale, con richiesta di manifestazione di disponibilità e, nel caso in cui fra il
personale in organico degli Enti associati non fossero presenti risorse umane in possesso di dette competenze,
non essendo dato individuare istituti pubblici che ne certifichino ufficialmente il possesso, né essendo
possibile attingere dette figure professionali da un apposito albo o registro, di affidare la gestione del servizio
linguistico mediante una delle procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006.
Considerato che la quota di cofinanziamento rimodulata, pari a € 2.896,00, sarà equamente ripartita tra i
Comuni associati.
Dato atto che la spesa di € 28.956,00 è prevista in bilancio come di seguito specificato:
- € 26,060,00 all’intervento 1.05.02.03 cap. n. 1479/50 “Spese prestazioni di servizio realizzazione sportello
linguistico intercomunale” in conto rr.pp. 2013;
- € 2.896,00 al capitolo di nuova istituzione previsto nel bilancio di previsione 2014, come richiesto dal
Responsabile del Servizio Socio – Culturale.
Acquisito il parere favorevole espresso circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di approvare la proposta di rimodulazione finanziaria del progetto “Sportello linguistico sovra-comunale” e
“corso di formazione linguistica”, allegata al presente atto, con il seguente quadro economico riepilogativo di
spesa:
Rimodulazione
Tipologia
(settore di intervento)

Finanziamento
Accordato

a) Sportello linguistico
23.310,00
b)
Formazione 2.750,00
linguistica
Totali
€ 26.060,00

Cofinanziamento

2.437,00
459,00

Totale progetto
(finanziamento +
cofinanziamento)
25.747,00
3.209,00

€ 2.896,00

€ 28.956,00

Ambiti di intervento
Sportello linguistico sovra-comunale
Unità
Compensi al Personale addetto allo Sportello - Operatori
di sportello interpreti-traduttori e revisori, con contratto ore
di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata a 1.00,67
progetto con l’impresa affidataria (costo orario lordo
previsto: € 25,03)
Totale compensi € 25.047,00
Acquisto materiali di cancelleria e di facile consumo
__
Acquisto dizionari, grammatiche, etc.
__
Totale acquisti € 700,00
Spesa totale rimodulata
Spesa intervento € 25.747,00
Formazione linguistica
Si prevede l’organizzazione di in corso della durata
complessiva di 50 ore (articolato in due moduli
formativi: 30+20). Il compenso orario lordo dei
docenti è stabilito in € 50,00.
Totale compenso docenti € 2.500,00
Acquisto manuali e grammatiche ad uso dei corsisti
Totale acquisti materiali € 709,00
Spesa totale rimodulata
Spesa intervento € 3.209,00

finanziamento

cofinanziamento

€ 23.310,00

€ 1.737,00

€ 400,00
€ 300,00
€ 23.310,00

€ 2.437,00

Unità

finanziamento

cofinanziamento

ore
50

€ 2.500,00

0

__

€ 250,00

€ 459,00

€ 2.750,00

€ 459,00

Di trasmettere copia della presente deliberazione:
- al Servizio Lingua e Cultura Sarda dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, per l’approvazione;
- al Settore Promozione del Territorio - Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Beni Culturali – Ufìtziu de
sa Limba e de sa Cultura Sarda dell’Assessorato provinciale della Cultura, per opportuna conoscenza
- ai Comuni associati per conoscenza.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

