
 

   

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  95   del 28/12/2018 

 

OGGETTO: 
Indirizzi al responsabile del servizio Amministrativo- Sociale per il trasferimento del 

contributo, per l’anno scolastico 2018/2019 all’Istituto Comprensivo di Samugheo. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  ventotto   del mese di  Dicembre   alle ore 09,30  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  
 

 

 Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Responsabile dell’Area Amministrativo -  Settore sociale 

RICHIAMATE: 

- la Legge regionale n. 31/1984 avente ad oggetto “Nuove norme sul diritto allo studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate” e in particolare gli artt. 2 e 6 che individua gli interventi 

dei Comuni nel settore della scuola materna e della scuola dell’obbligo, l’art. art. 11, lett. d), il 

quale dispone: “I Comuni … concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli 

obiettivi della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la 



 

scuola a tempo pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e 

di sostegno”; 

- la Legge regionale n. 25/1993 avente ad oggetto “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema 

delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33” e in particolare l’art. 

1, lett. d), che dispone: “ … sono istituiti i seguenti fondi globali per il trasferimento di risorse 

finanziarie al sistema delle autonomie locali : ……….d) fondo per le spese correnti relative al diritto 

allo studio”; 

- la Legge regionale  n. 2/2007 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale della Regione” che all’art. 10 introduce nuove disposizioni per il 

finanziamento del sistema delle autonomie locali. 

CONSIDERATO che il Comune di Ula Tirso si impegna per rendere effettivo il diritto allo studio e in 

attuazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione e dell’art. 5 dello Statuto, prevede per l’anno scolastico 

2018/2019, il trasferimento delle risorse previste nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 all’Istituto 

Comprensivo statale di Samugheo nel quale è compreso questo ente. 

ATTESO che gli alunni di Ula Tirso, nell’ambito della razionalizzazione della rete scolastica, frequentano 

la Scuola Infanzia a Ula Tirso, la  Scuola primaria a Neoneli e la Scuola secondaria ad Ardauli. 

VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’Istituto Comprensivo di Samugheo per le spese da sostenere 

per le attività didattiche e formative da realizzare durante l’anno scolastico 2018/2019 così come segue: 

“Mi emoziono con la musica”  progetto di musicoterapia da realizzarsi nella scuola 

dell’infanzia 

€ 840,00 

“Teatringioco” progetto di attività teatrale da realizzarsi nella scuola dell’infanzia € 1.525,00 

Totale € 2.365,00 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega  

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” nella quale è previsto che per affermare il ruolo  

centrale  della scuola nella società e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze  degli studenti sono 

necessarie iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle  attività progettuali. 

ATTESO che i progetti inviati dall’Istituto Comprensivo per un eventuale finanziamento, presenti agli atti 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione, rispondono alle esigenze del territorio e alle priorità 

dell’Amministrazione. 

RITENUTO di promuovere e sostenere tutte le attività che concorrono a rendere effettivo il diritto allo 

studio per tutti i minori residenti in questo comune, mediante il trasferimento all’Istituto Comprensivo 

delle relative risorse. 

RILEVATO di impartire al responsabile del servizio amministrativo le direttive per il trasferimento delle 

somme necessarie all’Istituto Comprensivo per la realizzazione di quanto previsto nell’anno scolastico 

2018/2019  che trova disponibilità nel capitolo 10450511/1. 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni. 

VISTO lo Statuto Comunale  

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio  e 

dell’ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali 

approvato con D.Lgs.267/2000; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

DI IMPARTIRE al responsabile del servizio amministrativo le seguenti direttive per quanto attiene le 

risorse per garantire il diritto allo studio nell’anno scolastico 2018/2019 a tutti i minori residenti in 

questo comune che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado come segue: 

- di accogliere la richiesta pervenuta in data 28/12/2018 da parte dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Samugheo, del quale fa parte anche questo Ente, tendente ad ottenere un contributo 

per la realizzazione dei progetti “Mi emoziono con la musica” e  “Teatringioco” per gli alunni della 

locale scuola dell’Infanzia;  

- di trasferire all’Istituto Comprensivo Statale di Samugheo  la somma di € 2.365,00 per la 

realizzazione dei progetti sopraindicati a favore degli alunni della scuola dell’Infanzia a cui sarà 

da aggiungersi la somma ulteriore di € 4.000,00 per tutte le altre attività didattiche e di 

formazione previste nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado dove 

frequentano gli alunni residenti in questo comune. 

DI DARE ATTO che le risorse trasferite dovranno essere opportunamente rendicontate dal suddetto 

Istituto Comprensivo alla conclusione dell’anno scolastico 2018/2019. 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativa- settore sociale la 

predisposizione di tutti gli atti necessari per il trasferimento a favore dell’Istituto Comprensivo di 

Samugheo, della somma complessiva di € 4.000,00 per l’attuazione degli interventi nelle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel rispetto di quanto stabilito con la presente 

deliberazione. 

DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi del Cap. 10450511/1 del Bilancio 2018. 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l’urgenza di 

dare esecuzione alla presente.   

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 
 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla 

Regolarità tecnico - amm.va  

Il Responsabile del Servizio 

Amministrativo – Settore Servizio Sociale 

Sig. Ovidio LOI 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag .Grazia Loi 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 08.01.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 
 


