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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 60    
 
 
OGGETTO: Estensione dell'accordo tra Centro Provinciale Istruzione Adulti di Udine - sede 
associata di S.Giorgio di Nogaro e Comune di Cervignano del Friuli per la prosecuzione dei 
corsi di lingua italiana per stranieri nei mesi di maggio e giugno 2015 - deliberazione di 
indirizzo  
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 13 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste il dott. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Estensione dell’accordo tra C. P. I. A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di 
Udine – sede associata di S. Giorgio di Nogaro e Comune di Cervignano del Friuli per la 
prosecuzione dei corsi di lingua italiana per stranieri nei mesi di maggio e giugno 2015 – 
deliberazione di indirizzo.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 173 del 24 settembre 2014 avente ad oggetto 

“Organizzazione di corsi di lingue straniere e di lingua italiana per stranieri - deliberazione di 
indirizzo” mediante la quale il Comune di Cervignano del Friuli ha disposto di organizzare da 
novembre 2014 ad aprile 2015 corsi di lingua italiana per stranieri in collaborazione tra Biblioteca- 
Centro civico e CPIA dell’Istituto comprensivo di Udine con sede associata di  San Giorgio di Nogaro; 

 
VISTO l’accordo di data 24 ottobre 2014 firmato dal Dirigente Scolastico, nella sua qualità di 

legale rappresentante del C. P. I. A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Udine – sede associata di 
S. Giorgio di Nogaro e il Capo Settore Finanziario e Affari Generali in rappresentanza del Comune di 
Cervignano del Friuli, accordo che ha disciplinato l’organizzazione dei corsi da novembre 2014 a 
aprile 2015 e i rispettivi compiti;  

 
CONSIDERATO che le iscrizioni ai corsi di italiano per stranieri sono state numerose e che il 

CPIA con nota dell’11 maggio 2015  ha chiesto di poter continuare i corsi al Centro Civico dal 18 
maggio al 30 giugno 2015 con i seguenti orari: lunedì  e giovedì dalle ore 14.00 alle 15.30, martedì e 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00, lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle  16.30; 

 
SENTITO l’Assessore alla cultura che ritiene importante dare continuità a tale iniziativa per la 

sua valenza sociale e culturale e per l’opportunità di integrazione che offre ai cittadini stranieri che 
risiedono a Cervignano del Friuli e nei comuni limitrofi; 

 
VERIFICATO che il Centro Civico nel suddetto periodo risulta disponibile; 
 
RITENUTO, quindi, di proseguire i corsi nei mesi di maggio e giugno 2015, con le stesse 

modalità già attuate da novembre 2014 ad aprile 2015, collaborando nell’organizzazione, fornendo le 
strutture comunali per lo svolgimento delle lezioni, mentre le altre spese saranno a carico del C.P.A. 
Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti dell’Istituto comprensivo di Udine con sede associata di  
San Giorgio di Nogaro (ex C.T.P Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età 
adulta di San Giorgio di Nogaro)  

 
PRECISATO che ai sensi della L.R. n. 25 del 27.11.2006 art. 7 c. 2 lett. b) tra le finalità della 

biblioteca pubblica di ente locale è previsto il sostegno all’aggiornamento formativo anche in 
collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonché con le istituzioni e le 
associazioni culturali operanti sul territorio;  

 
RICHIAMATO l'art. 7 comma 8 del D.P.R. n. 275 dell'08/03/1999 che prevede l’istituzione di 

accordi di rete tra istituzioni scolastiche ed Enti Locali per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali e, in particolare, per la realizzazione di attività didattiche comuni;  

 
RITENUTO di estendere l’accordo già attuato con il CPIA da novembre 2014 a aprile 2015 per 

permettere la prosecuzione dei corsi sino a giugno 2015, nelle giornate concordate, prevedendo 
comunque la sospensione quando i locali saranno impegnati per altre attività già programmate;  

 
VISTO il Regolamento comunale per l’utilizzo del Centro Civico;  
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VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di ESTENDERE per i mesi di maggio-giugno 2015 - per le motivazioni illustrate nelle 
premesse al presente atto - l’accordo già attuato tra C. P. I. A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di 
Udine sede associata di S. Giorgio di Nogaro e Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Biblioteca 
per proseguire i corsi di italiano per stranieri con le stesse modalità organizzative convenute da 
novembre 2014 ad aprile 2015, mettendo a disposizione i locali del Centro civico nelle giornate 
previste per le lezioni (con sospensione quando i locali sono impegnati per altre attività già 
programmate) e collaborando nell’organizzazione;   

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 14/05/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
02/06/2015. 
Lì 18/05/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 13/05/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    f.to - Davide Cibic                                                                                 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18.05.2015 


