
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto la presente delibera costituisce semplice presa d’atto: Delibera della 

Giunta n. 4 in data 11.01.2019. 

 

OGGETTO: Istituto Comprensivo Statale di Mogoro. Domanda di patrocinio per 

“Convegno 50 anni scuola dell’Infanzia Statale”. 
 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

               Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.01.2019 al 01.02.2019.   

 

San Nicolò d’Arcidano, 17.01.2019  
 

L’impiegato incaricato 

 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

N. 4 

del 11.01.2019 

OGGETTO: Istituto Comprensivo Statale di Mogoro. Domanda di 

patrocinio per “Convegno 50 anni scuola dell’Infanzia Statale”. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

Entra il Sindaco di Marrubiu. 

LA GIUNTA 
 

Vista la nota prot. n. 76 del 07.01.2019, con la quale il Prof. Tullio Corona, Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Mogoro ha chiesto il patrocinio dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese per la manifestazione denominata “Convegno 50 anni scuola dell’Infanzia Statale” in 

programma il 16 gennaio 2019 presso la Sala conferenze della Fiera del Tappeto sita in Mogoro, 

piazza Martiri della Libertà; 

Preso atto dalla suddetta nota della finalità dell’iniziativa, e cioè di celebrare l’anniversario dei 

cinquant’anni dell’entrata in vigore della Legge 4444 del 18 marzo 1968, che istituisce la 

scuola dell’Infanzia Statale, offrendo inoltre un’occasione di riflessione rivolta a tutto il mondo 

della scuola e del territorio: 

- per fare tesoro e rilanciare quella dimensione di cura educativa che la scuola dei piccoli 

ha apportato e continua ad apportare al nostro sistema di istruzione e formazione; 

- per ragionare sulla recente approvazione del D.Lg.s (sistema educativo integrato dalla 

nascita fino ai sei anni, “Zerosei”), e sui nuovi scenari, sui cambiamenti epocali in atto 

nel mondo dove anche la scuola dell’infanzia è chiamata a misurarsi; 

Preso atto inoltre che l’Istituto Comprensivo di Mogoro si impegna, dopo l’accoglimento 

dell’istanza, a riportare sul materiale pubblicitario, in misura adeguatamente visibile, il logo e la 

dicitura: “Con il Patrocinio dell’Unione dei Comuni del Terralbese”; 

Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto 

l’accoglimento della suddetta istanza non comporterebbe spese; 

Con votazione unanime. 



DELIBERA  

Di concedere il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Terralbese per la manifestazione 

denominata “Convegno 50 anni scuola dell’Infanzia Statale” in programma il 16 gennaio 2019 

presso la Sala conferenze della Fiera del Tappeto sita in Mogoro, piazza Martiri della Libertà; 

Di dare atto che la presente concessione non comporta spese; 

Di autorizzare l’Istituto Comprensivo Statale di Mogoro a riportare sul materiale pubblicitario, 

in misura adeguatamente visibile, il logo e la dicitura: “Con il Patrocinio dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese”; 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 


