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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 061 del 07.05.2015
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Oggetto: Assegnazione contributi agli Istituti scolastici statali per l’anno scolastico 2014/2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 061

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il sette maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 07.05.2015

Assegnazione contributi agli Istituti scolastici statali per l’anno
scolastico 2014/2015.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 619, con decorrenza dal 12.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio
delle competenze delegate” ed in particolare gli articoli 2 (Scuola materna), 6 (Scuola dell’obbligo), 7 (Scuola
secondaria superiore), 11 (Competenze dei Comuni).
Vista la deliberazione della G.R. n. 5/6 del 06.02.2000.
Rilevato che, ai sensi della L.R. 31/84, alcuni servizi a favore della popolazione scolastica statale vengono
realizzati direttamente dalle scuole, mediante i contributi erogati dai Comuni alla scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria inferiore e superiore.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione del C.C. n. 13 del 26.02.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2015 e le successive variazioni, che prevede la realizzazione di servizi ed interventi in materia di diritto
allo studio, all’interno del quale, al capitolo 1422/70 denominato “contributi a istituti scolastici statali”, è stata
stanziata la somma di € 12.000,00 per l’assegnazione di contributi per l’anno scolastico 2014/2015.
Preso atto che occorre provvedere alla ripartizione dello stanziamento tra i due Istituti scolastici statali presenti
nel territorio comunale:
- Istituto Comprensivo Statale, che comprende la scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria
inferiore di primo grado;
- Istituto d’Istruzione Superiore Terralba - Mogoro - Ales, sede di Mogoro.
Viste le richieste di contributo economico presentate al Comune:

-

-

dall’Istituto Comprensivo Statale di Mogoro, per la partecipazione ai campionati internazionali di
matematica all’Università Bocconi di Milano ed il viaggio di istruzione delle classi 3A e 3B della
scuola secondaria di 1° grado;
dall’Istituto Istruzione Superiore Terralba - Mogoro – Ales, per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Preso atto che:
- l’Istituto Comprensivo Statale di Mogoro ha presentato il rendiconto del contributo assegnato dal
Comune per l’anno scolastico 2013-2014 relativo alla scuola infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado rendiconto del contributo assegnato per l’anno scolastico 2013/2014 e del contributo aggiuntivo
assegnato per il progetto di orientamento;
- l’Istituto Istruzione Superiore Terralba - Mogoro - Ales ha presentato il rendiconto del contributo
assegnato dal Comune per l’anno scolastico 2013/2014.
Sentito l’Assessore alla pubblica istruzione prof. Scanu Maria Cristiana, che propone di ripartire la somma
prevista in bilancio nel modo seguente:
- € 10.500,00 all’Istituto Comprensivo Statale;
- € 1.500,00 all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Terralba-Mogoro-Ales - sede di Mogoro.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo –
Finanziario.
Unanime

DELIBERA
Di ripartire come segue lo stanziamento di € 12.000,00 previsto in bilancio per la assegnazione di contributi
agli istituti scolastici statali per le finalità della L.R. 31/84 per l’anno scolastico 2014/2015:
a) € 10.500,00 all’Istituto Comprensivo Statale di Mogoro per garantire, con autonomia di scelta nella
suddivisione e destinazione delle risorse, gli interventi previsti dalla L.R. n. 31/84, esclusi quelli gestiti
direttamente dal Comune o Unione dei Comuni o finanziati da altri trasferimenti regionali o statali, elencati
all’art. 2 della L.R. 31/84 nel settore della scuola dell’infanzia e all’art. 6 della L.R. 31/84 nel settore della
scuola primaria e secondaria di 1° grado;
b) € 1.500,00 all’Istituto d’Istruzione Superiore di Terralba – Mogoro - Ales, sede staccata di Mogoro, per
garantire con autonomia di scelta nella suddivisione e destinazione delle risorse, gli interventi previsti dalla
L.R. n. 31/84, esclusi quelli gestiti direttamente dal Comune o Unione dei Comuni o finanziati da altri
trasferimenti regionali o statali, elencati all’art. 7 della L.R. 31/84, a favore degli studenti residenti a Mogoro.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.04.05.05, capitolo 1422/70, in conto residui
passivi 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di trasmettere copia della presente ai Dirigenti degli Istituti Scolastici interessati.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

