COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 31 del 28.04.2020
OGGETTO Assegnazione contributo per l’anno 2020 all’Istituto Comprensivo Statale di
Samugheo per acquisto materiale didattico.

L’anno Duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

ASSENTI
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell’11/03/2020 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2020-2022”.
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale
2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 11/03/2020.
ATTESO che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 al capitolo 10450511/1 è
prevista la disponibilità di € 4.000,00 da destinare all’Istituto Comprensivo Statale di Samugheo di
cui fa parte anche questo Ente.
VISTA la richiesta del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Samugheo, comprendente la
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del 21/04/2020 pervenuta a questo Ente in
data 24/04/2020 e registrata al n. 1154, tendente ad ottenere un contributo per l’acquisto di
materiale didattico.
RITENUTO di dover collaborare con la scuola al fine di provvedere all’acquisto del materiale
didattico necessario agli alunni che frequentano la scuola, nella quale sono iscritti e frequentanti
anche studenti residenti in questo Comune con la concessione di un contributo quantificato in
complessivi € 4.000,00.
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni.
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Servizi alla persona, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.
VISTO lo Statuto Comunale.
Con voti unanimi

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto.
DI PROVVEDERE al trasferimento della somma complessiva di € 4.000,00 disponibile nel capitolo
10450511/1 del bilancio 2020 all’Istituto Comprensivo Statale di Samugheo per contribuire
all’acquisto del materiale didattico, così come richiesto dal Dirigente Scolastico con nota del
21/04/2020, pervenuta agli atti di questo Ente in data 24/04/2020 e registrata al protocollo n.
1154.
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio amministrativo – settore servizio sociale affinché
provveda all’adozione degli atti conseguenti e necessari alla concessione del contributo.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

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 amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Sociale
Loi Ovidio

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 05.05.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

