
Pag. 1 di 5

COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 68
del 02/08/2019

Oggetto: Approvazione accorpamento della Scuola Secondaria di Primo Grado nell’edificio
della Scuola Primaria in via 4 Novembre.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di agosto alle ore 11:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Ing. Serra Gian Luigi Si
Vicesindaco Orrù Antonello Si
Assessore Boi Roberto Si
Assessore Pilia Alberto Si
Assessore Rossi Paoletta Si

Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il D.Lgs. 112/98 ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti
Locali che, nel campo dell'istruzione scolastica, prevede l'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in
particolare:

 l’art. 138 del D.Lgs. 112/1998, ferma restando la competenza dello Stato per quanto riguarda la
definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica, ha delegato alla
Regione la funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica sulla base dei piani provinciali e
nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili;

 l’art.139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida
definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi
inferiori di scuola, funzioni e compiti relativi all’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione
di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e redazione dei piani di organizzazione
della rete delle istituzioni scolastiche;

Considerato che:
- è competenza dei comuni deliberare modifiche all’assetto della rete scolastica per il dimensionamento
di scuole di I° ciclo e infanzia insistenti sul territorio;
- relativamente all’assetto scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Primaria del
comune di Ulassai, è prevista che nell’anno scolastico 2019/2020 la seguente disposizione:

ORDINE SCUOLA INDIRIZZO EDIFICIO N. CLASSI

Scuola Secondaria di Primo
Grado Via San Francesco

1 classe pluriclasse
comprendente prima,
seconda e terza

Scuola Primaria Via 4 Novembre 2 classi pluriclassi e 1 classe

Ritenuto necessario, in considerazione del numero degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado
che risulteranno essere, nell’anno scolastico 2019/2020, accorpati in una classe pluriclasse come sopra
indicato, prevedere l’accorpamento della Scuola Secondaria di Primo Grado nell’edificio della Scuola
Primaria in via 4 Novembre, considerando il trasferimento suddetto doveroso e atto a garantire un
cospicuo risparmio economico e un utilizzo razionale ed efficiente del patrimonio comunale in una
prospettiva di medio termine, tenuto conto dei dati sull’andamento demografico comunale;

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione del nuovo assetto scolastico, prevedendo
l’accorpamento della scuola Secondaria di Primo Grado nell’edificio della Scuola Primaria in via 4
Novembre;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., al presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto non necessità del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile
del Servizio Economico Finanziario;

Visti:
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- il D.Lgs. 112/98 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

UNANIME DELIBERA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accorpamento della scuola Secondaria di
Primo Grado nell’edificio della Scuola Primaria in via 4 Novembre;

Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Jerzu per gli opportuni adempimenti di competenza;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/08/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 09/08/2019

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 09/08/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 09/08/2019

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara


