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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
���� è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci addì  27 (ventisette) del mese di 
ottobre 
 
Alle ore 08:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale 152 27/10/2010 
Oggetto: RIMODULAZIONE PROGETTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO 

BILINGUE – L. 482/99 - Annualità 2008 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• RICHIAMATA la propria deliberazione n° 48 del 23/04/2008  con la quale: 
- Si approva il progetto (SEZIONE 2.A Ambito di intervento: SPORTELLO 

LINGUISTICO) per l’istituzione di uno sportello linguistico di 
coordinamento sovra-comunale, annualità 2008,  per una spesa complessiva 
di € 58.081,16; 

- Si prevede che, i Comuni dell'Unione dei Comuni della Planargia-Montiferru 
Occidentale, partecipanti siano: Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, 
Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes; 

- Si prevede che , nell’ambito della suddetta Associazione di Comuni, il 
Comune capo-fila sia il Comune di Scano di Montiferro; 

 
• VISTA  la comunicazione prot. n° 2825/XVIII.5.3 del 16/02/2010 della Regione Sardegna, 

pervenuta in data 25/02/2010 prot. 582, con la quale si comunica la concessione di un 
contributo di € 45.000,00 così articolato: 

        € 45.000,00 per sportello linguistico  
 

o RITENUTO  pertanto di adattare il progetto prevedendo la spendita del contributo per una 
spesa complessiva di € 45,000,00; 

 
o ACQUISITO  il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del 

servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.O.L. n° 267/2000, in atti; 
 

o VISTA  la legge 15.12.1999 n° 482; 
 

o VISTO  il T.U.O.E.L. n° 267/2000 
 
con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di rimodulare il progetto L. 482/99 ann. 2008, per i motivi esposti in premessa e nel rispetto 
delle indicazioni contenute nella scheda di valutazione, per una spesa complessiva di € 
45.000,00 per sportello linguistico; 

  
2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  del T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                             (Dr. Salvatorino Chelo) 


