Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

127

Oggetto:

COPIA

Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984: Diritto allo studio.
Destinazione fondi per programma diritto allo studio Anno
Scolastico “2013/ 2014.

Del 30/12/2013
L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 9,30 .
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
servizi di seguito indicati:
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
RITENUTO OPPORTUNO destinare per l’anno 2014 la somma di € 85.000,00 per la
programmazione delle attività da realizzarsi nell’A.S 2013/2014;
VISTA la legge regionale n. 31/84
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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
DI DESTINARE somma complessiva di € 85.000,00 per gli interventi sul diritto allo studio anno
scolastico 2013/2014, come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di fornire direttive al responsabile del servizio amministrativo per l’assunzione dei relativi atti di
competenza.

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 13/01/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 102 in data 13/01/2014 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 _____________

-

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);

-

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

