COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 57 del

31.03.2010

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE E PROGETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. LEGGE
REGIONALE N. 31 DEL 25.06.1984.

L’anno

duemiladieci, il giorno

trentuno

del mese di

marzo

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:
Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la legge regionale n. 31 del 25.06.1984 recante “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio
delle competenze delegate” la quale dispone che al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo
studio, i Comuni promuovono e attuano interventi finalizzati ad incentivare la frequenza nelle scuole
materna e dell’obbligo, con i servizi di trasporto e di mensa, l’organizzazione o erogazione di mezzi
finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione
nell'ambito della programmazione educativa d'istituto, l’acquisto di materiale didattico, ludico e delle
relative attrezzature, nonché, attraverso ogni ulteriore iniziativa, anche di tipo sperimentale, che, a tal fine,
venga ritenuta utile;
Ritenuto opportuno trasferire direttamente delle somme alle scuole dell’obbligo e dell’infanzia, che le
gestiranno, in piena autonomia, nel rispetto delle finalità della legge, delle destinazioni indicate
dall’amministrazione comunale e con l’onere di rendicontare puntualmente le spese sostenute;
Considerato che il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza, al fine di consentire un’adeguata
programmazione degli interventi relativi alla scuola secondaria di primo grado, chiede l’assegnazione
urgente di finanziamenti ai sensi della legge regionale n. 31/84;
Ritenuto di dover provvedere in merito confermando alla scuola secondaria di primo grado un contributo di
euro 4.861,53 pari all’ultimo trasferimento eseguito e stabilendo che le risorse stanziate dovranno essere
utilizzate prioritariamente per la realizzazione di progetti d’istituto, viaggi di istruzione e l’acquisto di
sussidi didattici ad uso collettivo;
Visto il bilancio 2010 ed in particolare il capitolo 142804, l’intervento n.1.04.05.05;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente
per farne parte integrante;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
delibera
di assegnare all’Istituto Comprensivo di Ghilarza un contributo di euro 4.861,53, da utilizzare
prioritariamente per la realizzazione di progetti d’istituto, viaggi di istruzione e l’acquisto di sussidi
didattici ad uso collettivo nella scuola secondaria di primo grado, secondo le finalità della legge regionale
n. 31/84;
di imputare la spesa sul capitolo 1428.04, l’intervento n.1.04.05.05 del bilancio 2010;
di dare atto che la somma assegnata dovrà essere utilizzata nel corso dell’anno scolastico 2009/10 ma,
qualora si rendesse necessario, le somme residue potranno essere utilizzate entro e non oltre il 30 settembre
2010.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott.ssa Anna Maria Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
07.04.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 07.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

