Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 125 del 14/12/2016
Oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNAZIONE
FONDI ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANLURI PER LA SEDE DI SERRENTI ANNO
SCOLASTICO 2016-2017

L’anno 2016 addì 14 del mese di Dicembre alle ore 13.50 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco
Presente

BOI Maura

SI

LAMPIS Monica

SI

TALLORU Pantaleo

SI

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CUCCU Michele
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera C.C. n° 26 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2016/2017/2018 (Decreto Legislativo n° 118/2011), comprendente nel
programma annuale per il diritto allo studio quello relativo al programma delle attività varie e
relative spese per gli interventi di cui alle LL.RR. 31/84 e 25/93, per l’anno scolastico 2015/2016;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale da sempre promuove e sostiene le istituzioni
scolastiche presenti nel territorio al fine di valorizzare il percorso formativo e culturale degli alunni;
RICHIAMATA la L.R. 31/84;
VISTI gli artt. 3 e 34 della Costituzione;
DATO ATTO che l’Istituto Comprensivo di Sanluri relativamente alla sede di Serrenti ha proceduto
alla presentazione dettagliata degli interventi da realizzare nell’anno scolastico 2016-2017 (prot. n.
7086/C14 del 12.12.2016), come richiesto con nota pec 10550 del 23.09.2016;
VISTA la nota Prot. n. 6381/C14 del 10.11.2016 con cui l’Istituto Comprensivo di Sanluri per la
sede di Serrenti comunica il rendiconto delle spese sostenute per l’anno scolastico 2015-2016 a
firma del Dirigente scolastico Prof. Alessandro Lai che si allega alla presente proposta di
deliberazione;
PRESO ATTO dei seguenti fondi stanziati nel bilancio 2016 per l’attuazione del diritto allo studio
nelle scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2016/2017:
• Scuola dell’infanzia:
€uro 3.500,00 nel cap. 2201/02
• Scuola primaria:
€uro 6.000,00 nel cap. 2345/02
• Scuola secondaria di 1° grado:
€uro 14.500,00 nel cap. 2340/02
RITENUTO di dover procedere nei tempi obbligatori, entro il 31.12.2016, ad impegnare le somme
destinate all’Istituto Comprensivo di Sanluri relativamente alla sede di Serrenti;
PRESO ATTO che questo Ente esprime la volontà di venire incontro alle esigenze sopra dette
concedendo all’Istituto Comprensivo il finanziamento per il funzionamento della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Per quanto indicato in premessa:

«ID»

DI INDIVIDUARE l’entità del fondo per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017, da
destinare all’Istituto Comprensivo;
DI DETERMINARE l’entità del finanziamento sia in termini generali e/o suddiviso per ordine di
scuola;
DI DISPORRE il trasferimento del finanziamento a favore dell’Istituto Comprensivo di Sanluri per
la sede di Serrenti, per la gestione diretta del finanziamento dedicato, tenendo conto di quanto
disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 10.10.2016;
DI AUTORIZZARE l’Istituto Comprensivo nell’ambito di ciascun intervento all’utilizzo di
eventuali economie delle singole voci di spesa per soddisfare eventuali maggiori spese che
dovessero verificarsi nelle altre voci di spesa in ogni grado di scuola;
DI DARE ATTO che all’interno dei trasferimenti dei fondi sono compresi le spese che l’Istituto
Comprensivo di Sanluri dovrà sostenere per adeguare la funzionalità della rete di comunicazione e
attrezzature informatiche per le scuole di Serrenti;
DI SPECIFICARE altresì che l’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare ulteriori voci
di spesa all’interno della programmazione con rimodulazione della stessa, quali:
- fondo da destinare per visite viaggi di istruzione con quantificazione della somma da
riservare ad alunni appartenenti a famiglie con vulnerabilità economica;
- fondo da destinare alla partecipazione degli alunni a concorsi musicali;
- altro che potrà essere individuato qualora sorgessero eventi urgenti ed imprevedibili;
DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nei capitoli del bilancio 2016 così
come segue:
1. Infanzia
4.01.1.0104----2201/02
2. Primaria
4.02.1.0104----2345/02
3. Secondaria di 1° grado
4.02.1.0104----2340/02
DI PREVEDERE che della somma trasferita dovrà essere presentato dettagliato rendiconto entro il
mese di agosto 2017 e che dovrà corrispondere al programma di spesa presentato;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 19/12/2016
Prot. n. 14450
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 19/12/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 14/12/2016
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

