COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 51

del 23-09-2015

Prot. n. 3854
OGGETTO: ripartizione e destinazione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio
- Anno scolastico 2015/2016

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 11:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile dei servizi amministrativo e finanziario, resi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente deliberazione;
Visto l’art. 10 della L.R. 29/5/2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) inerente
“Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali”, come richiamato
dall’art. 1 comma 29 della L.R. 14/5/2009, n. 1 (legge finanziaria regionale 2009), che determina
la dotazione finanziaria annua del fondo unico da ripartire fra tutti i Comuni della Sardegna, fondo
nel quale sono confluiti i finanziamenti di diverse leggi di settore che l’Ente locale, in piena
autonomia, provvede ad utilizzare avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi
regionali indicate al comma 1 del citato articolo 10, agli interventi occupazionali e alle politiche
attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza;
Considerato che nel fondo unico è compreso anche il finanziamento per il diritto allo
studio;
Ritenuto necessario ripartire e destinare gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2015 e quelli
da iscrivere nel bilancio 2016 in funzione degli interventi che nell’anno scolastico 2015/2016
vengono attuati nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado;
Dato atto che nel territorio comunale sono presenti:
- la scuola materna statale (una sezione a tempo normale) con n. 17 iscritti;
- la scuola primaria con un corso di 4 classi e n. 40 alunni in totale nella quale viene attuato il
tempo pieno con il relativo servizio mensa;
- la scuola secondaria di 1° grado – sezione staccata di Isili con un corso completo di 3 classi, per
un totale di 40 studenti, che attua il tempo prolungato e si avvale del servizio mensa nei due
rientri settimanali;
Si contano altresì circa sessanta studenti iscritti a corsi di scuola secondaria superiore
aventi sede in altri Comuni e quindi pendolari;
Che per quanto riguarda la scuola materna e le scuole dell’obbligo, le assegnazioni
vengono calcolate seguendo ancora i criteri adottati a suo tempo dalla Regione per la
assegnazione ai Comuni dei contributi di cui alla ex L.R. n. 31/84, stabiliti in ultimo con
deliberazione della Giunta Regionale n. 16/70 del 30/6/1992, pubblicata sul BURAS n. 26 del
30/6/1992, tenendo presenti le entità scolastiche nella loro strutturazione, la popolazione
scolastica alle stesse iscritta e le attività svolte;
Ritenuto, altresì, di dover trasferire all’Istituto Comprensivo di Isili, cui fanno capo le scuole
di Nurallao, per la gestione diretta da parte del medesimo la somma di € 700,00 ai sensi dell’art.
159 L. 297/94 per gli oneri a carico del Comune;
Con voto unanime ,
delibera
1) di approvare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per il diritto allo studio
iscritte nel bilancio 2015 e da iscrivere in quello del 2016, che si reputano necessarie per l’anno
scolastico 2015/2016 secondo la seguente articolazione:
a) organizzazione servizi scuola materna statale - per acquisto di materiale ludico e didattico e attrezzature
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(con gestione diretta dei fondi da parte dell’Istituto Comprensivo di Isili) .... €
- per il servizio di mensa scolastica ………… ................................................ €

910,00
12.500,00

b) attività e servizi nella scuola dell’obbligo (scuole elementari e medie)
- per le attività didattiche
(con gestione diretta dei fondi da parte dell’Istituto Comprensivo di Isili) .... €
- per il servizio di mensa scuola elementare …………………………........... €
- per il servizio di mensa scuola media ……………… ………………........... €

1.750,00
27.240,00
9.250,00

- per oneri art. 159 L. 297/94 ……………………………………………………. €

700,00

c) interventi per la scuola superiore
- rimborso spese di trasporto agli studenti pendolari ..................................... €

7.000,00

2) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio amministrativo e
finanziario, per gli adempimenti relativi alla gestione dell’intervento, autorizzando il medesimo ad
utilizzare gli stanziamenti della competenza e gli introiti della contribuzione dell’utenza (servizio di
mensa) iscritti in bilancio 2015 ai capp. 1435, 1461, 1461/2, 1366/, 1386/1, 1388 delle uscite e
altresì ad iscrivere nella competenza del bilancio 2015 le somme che risultano ancora necessarie
sulla base del piano finanziario che verrà redatto per i servizi di mensa;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30-09-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 30-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 30/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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