Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

75

Oggetto:

COPIA

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25.06.1984: DIRITTO ALLO STUDIO.
PROGRAMMAZIONE FONDO UNICO ANNUALITA' 2012.

Del 18/09/2013
L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE

• la Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984, denominata “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate”, attribuisce ai Comuni la definizione delle modalità e dei
criteri per l'attuazione degli interventi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado;
• il Comune di Ulassai, in attuazione della menzionata legge regionale, provvede a garantire i
seguenti servizi meglio riepilogati nella scheda allegata al presente atto di cui costituisce parte
integrante:
A- ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD OGLIASTRA
B - SCUOLA DELL'INFANZIA
1) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature, attuazione progetti.
B - SCUOLA PRIMARIA
1) fornitura gratuita libri di testo
2) visite didattiche e d'istruzione
3) contributo straordinario per fotocopiatore
4) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature, attuazione progetti.
5) progetto tempo pieno;
C - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1. acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature, attuazione progetti.
2. Sostegno extrascolastico
D - SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
1. Rimborso spese di viaggio studenti pendolari;
2. Sostegno extrascolastico
E- BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
• il Comune di Ulassai per l’attuazione del diritto allo studio A.S. 2012/2013 ha a disposizione la
somma di € 66.174,43 ;
RITENUTO necessario provvedere alla ripartizione dei fondi;
RITENUTO anche per l’anno 2012 di dover confermare, in linea di massima, la ripartizione dei

fondi per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013;
VISTA la legge regionale n. 31/84

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Bilancio comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n 17 del
25/07/2013;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 dai Responsabili dell'area
servizi al cittadino e dell'area finanziaria;
unanime,
DELIBERA
1) Di ripartire la somma complessiva di € 66.174,43 assegnata per il finanziamento degli interventi
sul diritto allo studio anno scolastico 2012/2013, come da tabella che segue:

PROMOZIONE DIRITTO ALLO STUDIO

Adesione al Sistema Bibliotecario Integrato

€ 3.500,00

Nord Ogliastra ed incremento patrimonio
documentale della Biblioteca Comunale
€ 3.500,00

TOTALE

Scuola dell'infanzia

Materiale didattico uso individuale e collettivo:

€ 1.500,00

Ogni altro intervento ex art. 1 L.R. 31/84:
€ 1.500,00

TOTALE

Scuola Primaria

Fornitura gratuita libri di testo:

€ 1.574,27

Contributo per manifestazione sportiva con le
scuole materne

TOTALE

Visite didattiche e d'istruzione:

€ 2.400,00

contributo straordinario per fotocopiatore

€ 1.200,00

Ogni altro intervento ex art. 1 L.R. 31/84:

€ 2.600,00
€ 7.774,27

Scuole secondaria di 1°

Materiale didattico uso individuale e collettivo:

Grado

Visite didattiche e d'istruzione:
Servizi prevenzione droga, devianza e disadatt:
Viaggio premio terza media:
Seconda lingua comunitaria o altri interventi
Ogni altro intervento ex art. 1 L.R. 31/84:

€ 1.800,00

TOTALE

Scuola secondaria di 2° grado

€ 1.800,00

Contributo spese di viaggio:

€ 10.000,00

Contributo per viaggio d'istruzione classi quinte
TOTALE

€ 10.000,00

Borse di Studio Universitarie (IRAP
compresa)saldo

€ 6.000,00

Supporto extrascolastico

€ 11.891,82

Progetto Tempo pieno Scuole
Primarie

€ 15.000,00

contributi famiglie fuori sede

€ 2.000,00

L.R n° 448 art. 27 Finanziamenti per la fornitura g ratuita o semigratuita di libri di testo

€ 3.935,57

L. R. n° 62/2000 art. 1 Borse di studio a sostegno delle spese sosten. dalle famiglie

€ 2.772,77

Totale complessivo per tutti gli ordini di scuole:

€ 66.174,43

2) Di dare mandato al responsabile del servizio dell’esecuzione del presente atto;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/09/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2979 in data 24/09/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 18/09/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

