
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 4/2011 Del 09-06-2011

Oggetto

APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO ALLA SOCIALIZZAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE PER LE 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO 
DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO – ANNUALITA' SCOLASTICA 
2010-2011 E 2011-2012 – ASSOCIAZIONE "FUTURORIENTA" - SERRAMANNA

L'anno duemilaundici addì 9 del mese di Giugno alle ore 17:20, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

PresenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresenteENNIO CABIDDU ASSESSORE

PresenteALESSANDRO MARONGIU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  CABIDDU ENNIO.

Assiste in qualità di Segretario Dr. REMO ORTU.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO:  

• che il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con Deliberazione 
n. 18 del 30.12.2010, ha recepito il trasferimento da parte dei Comuni afferenti delle funzioni di 
programmazione e gestione di progetti specifici e straordinari in ambito sociale e scolastico; 

• che il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con Deliberazione 
n. 26 del 30.12.2010, nel pieno rispetto di quanto assegnato e ripartito nel Bilancio di previsione 
2010 – e nel Bilancio Pluriennale 2010-2012, ha approvato il Progetto di “Orientamento alla 
Socializzazione e alla Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e 
competere” rivolto alle Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione 
Terre del Campidano, con richiesta di finanziamento realizzativo necessario per un importo pari ad € 
16.000,00 (IVA e oneri compresi, se dovuti), presentato dall’Associazione FuturOrienta – Centro di 
Orientamento scolastico e professionale – sede legale Via Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – 
Codice fiscale n. 91020190921, presentato in data 26.11.2010, ns. prot. n. 162;  

• con la stessa Deliberazione del CDA n. 26 del 30.12.2010 è stato conferito mandato al Responsabile 
del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e Spettacolo dell’Unione di stabilire le dovute 
modalità di affidamento e gestione degli interventi, a norma di quanto previsto dall’art. 41 dello 
Statuto dell’Unione Terre del Campidano, con riferimento al Regolamento comunale per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia del Comune di San Gavino M.le, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 23.04.2007, in quanto Comune ove ha sede l’Unione; 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione n. 16 del 31.12.2010 è stata affidata all’Associazione FuturOrienta – Centro 
di Orientamento scolastico e professionale – sede legale Via Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – 
Codice fiscale n. 91020190921, la realizzazione del Progetto di “Orientamento alla Socializzazione e 
alla Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e competere” rivolto alle 
Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione Terre del Campidano, per 
un importo pari ad € 16.000,00 (IVA e oneri compresi, se dovuti), affidamento disposto con le 
modalità di cui all’art. 8 e l’art. 13, comma 4, lett. t del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia del Comune di San Gavino M.le – incarico perfezionato con convenzione sottoscritta tra 
le parti in data 31.12.2010 – codice identificativo di gara C.I.G. n. 07762841D2 assegnato 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

DATO ATTO che con comunicazione del 28.04.2011, ns. prot. di ricevimento n. 89, l’Associazione di cui 
sopra, considerate le difficoltà d’avvio degli interventi nelle Scuole dei Comuni di Samassi, San Gavino 
Monreale, Sardara, Serrenti, e la necessità di ridefinire il completamento delle ore rimanenti per le Scuole di 
Serramanna, ha chiesto di poter prorogare i termini di scadenza degli interventi progettuali alla prossima 
annualità scolastica 2011-2012 (conclusione a marzo 2012), con riavvio del progetto a settembre 2011, a cui 
si aggiunge la necessità di ridefinire i pagamenti delle attività svolte a stati d’avanzamento anziché in 
un'unica soluzione al termine di tutti gli interventi progettuali; 

RIBADITO che il Progetto assume una chiara e fondamentale valenza operativa e d’integrazione funzionale 
sul versante sociale ed educativo rispetto alle attività di autorientamento e di macrorientamento offerte ai 
propri allievi nei programmi e nelle attività normalmente proposte dalle scuole del territorio, con riferimento 
specifico alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, e dato atto che se non completato il 
progetto non raggiungerebbe gli obiettivi prefissati e perderebbe completamente le caratteristiche positive di 
incisione sui percorsi di scelta e d’orientamento per gli studenti individuati quale target degli interventi; 

RIBADITO che il Progetto:  

• nelle scuole primarie ha il compito di promuovere iniziative per il potenziamento delle capacità che 
aiutino il bambino ad elaborare e manifestare le proprie idee e le proprie emozioni; l’obiettivo a lungo 
termine è quello di mettere il soggetto nella condizione di poter effettuare delle scelte mirate al 
proprio sviluppo personale; un processo graduale, mirato alla conoscenza di sé e allo sviluppo delle 
capacità progettuali per giungere alla realizzazione di un progetto di vita: soggetto attivo di questo 
processo è il bambino con le sue peculiarità e le sue potenzialità; occorre mettere ciascun allievo 
nella condizione di scoprire le proprie capacità e le proprie attitudini, indirizzandosi pian piano verso 
un proprio percorso personale; 

• nelle scuole secondarie di primo grado l’intervento orientativo diventa indispensabile, da un lato per 
aiutare i ragazzi a conoscere se stessi e le proprie motivazioni profonde, per poter utilizzare al 
meglio le proprie competenze ed essere consapevoli delle effettive potenzialità e dall’altro per 
ricercare le informazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno; 
l'orientamento si realizza quindi in uno specifico contesto del quale l'adolescente deve essere in 



grado di comprendere i meccanismi e le regole, insegnandogli ad essere protagonista attivo nei 
confronti delle situazioni critiche che incontrerà nel corso della sua vita di studente e lavoratore;  

DATO ATTO che il Progetto, ridefinito a completamento come da cronoprogramma allegato, si svilupperà 
fino a marzo 2012 e riguarderà i seguenti gruppi classe suddivisi per singolo Comune afferente all’Unione, 
per un totale di 81 gruppi classe: 

• Samassi – n. 7 classi scuola primaria e n. 8 classi scuola secondaria di primo grado; 

• San Gavino M.le – n. 10 classi scuola primaria e n. 11 classi scuola secondaria di primo grado; 

• Sardara – n. 5 classi scuola primaria e n. 5 classi scuola secondaria di primo grado; 

• Serramanna – n. 12 classi scuola primaria e n. 11 classi scuola secondaria di primo grado (14 ore di 
attività rimanenti da svolgersi entro dicembre 2011); 

• Serrenti – n. 6 classi scuola primaria e n. 6 classi scuola secondaria di primo grado; 

DATO ATTO che il Progetto non viene modificato in alcun modo se non nei termini di scadenza, intendendo 
sostenere ed affrontare le diverse problematiche di interesse con un approccio multidisciplinare e con il 
pieno coinvolgimento degli organismi scolastici, del corpo docente e non docente, e con i diversi servizi 
territoriali, nonché attivare un rapporto collaborativo continuato con le famiglie; 

RILEVATO di dover approvare la ridefinizione temporale degli interventi realizzativo-progettuali affidati 
all’Associazione FuturOrienta – Centro di Orientamento scolastico e professionale – sede legale Via Satta, 
57 – 09038 Serramanna (VS) – Codice fiscale n. 91020190921, stabilendo che le liquidazioni possano 
essere garantite e ammesse a stati d’avanzamento, previa presentazione di apposite relazioni sullo stato 
d’attività svolta e a corredo con comunicazioni di indicazioni realizzative a firma di ciascun dirigente 
scolastico interessato, con la seguente ripartizione: 25% per le attività già realizzate per l’annualità 
scolastica 2010-2011, 25% per le attività di programmazione e primo riavvio attività con gli allievi (ottobre 
2011), 25% a fine gennaio 2012 e 25% a saldo conclusivo (marzo 2012); 

- RILEVATO di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano di ridefinire i termini di affidamento e proroga 
gestionale degli interventi, nel rispetto dei tempi e delle modalità di liquidazione sopra indicati; 

  
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Unione     
  
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  
Con voti unanimi 

DELIBERA 
  
- Per i motivi indicati in premessa: 

1. Di approvare la ridefinizione realizzativo-temporale del Progetto di “Orientamento alla Socializzazione e 
alla Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e competere” rivolto alle 
Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione Terre del Campidano, affidato 
all’Associazione FuturOrienta – Centro di Orientamento scolastico e professionale – sede legale Via 
Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – Codice fiscale n. 91020190921, per un importo pari ad € 
16.000,00 (IVA e oneri compresi, se dovuti), come da cronoprogramma allegato, riavvio previsto a 
settembre 2011 e chiusura a marzo 2012, stabilendo che le liquidazioni possano essere garantite e 
ammesse a stati d’avanzamento, previa presentazione di apposite relazioni sullo stato d’attività svolta e 
a corredo con comunicazioni di indicazioni realizzative a firma di ciascun dirigente scolastico interessato, 
con la seguente ripartizione: 25% per le attività già realizzate per l’annualità scolastica 2010-2011, 25% 
per le attività di programmazione e primo riavvio attività con gli allievi (ottobre 2011), 25% a fine gennaio 
2012 e 25% a saldo conclusivo (marzo 2012); 

2. Di dare atto che le risorse necessarie al completamento realizzativo del Progetto, pari ad € 16.000,00 
(IVA e oneri compresi, se dovuti), sono già impegnate e trovano copertura sul Bilancio di previsione 
2010 dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, sul Tit. 1, Funz. 4, Serv. 3, Int. 10300, Cap. 14700 
“Orientamento scolastico”, IMP. IA29; 



3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e Spettacolo 
dell’Unione di stabilire le dovute modalità di affidamento e gestione degli interventi, a norma di quanto 
previsto dall’art. 41 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, con riferimento al 
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale del Comune di San Gavino M.le n. 19 del 23.04.2007, in quanto Comune ove ha 
sede l’Unione, e di attivare le modalità rendicontative indicate del Bando di finanziamento disposto e 
approvato dalla Provincia del Medio Campidano; 

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to dr. ORTU REMO

IL SEGRETARIO

F.to  ENNIO CABIDDU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

F.to Bruno Mancosu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 14-06-2011

San Gavino , 14-06-2011

F.to DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
14/06/2011 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 14-06-2011 L'impiegato incaricato


