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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 75 Del 12-12-2013
Oggetto:

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'INFANZIA - INDIRIZZI

DELLE

SCUOLE

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 13:00, in Isili nella sede Comunale, si
è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CARCANGIU ORLANDO
FAEDDA IGNAZIO
STAITI MARIA
DETTORI PIERA
ZEDDA CLAUDIO
MELONI MARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. CARCANGIU ORLANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Atzori Teresa.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che anche per l'anno scolastico 2013/2014 si intende predisporre la programmazione dei fondi stanziati
nel bilancio di previsione per dare attuazione all'attività del diritto allo studio;
CONSIDERATO che, nonostante la crisi economica che sta determinando tagli finanziari su tutti i settori del
Bilancio Comunale, l'Amministrazione intende, anche per il 2013/2014, garantire i servizi destinati ai minori, con
particolare riguardo ai bambini, assicurando gli standards qualità e migliorando l'offerta dei servizi all'infanzia, ivi
comprese le due scuole per l'infanzia presenti nel Comune,
DATO ATTO che si devono fornire indirizzi per l'attività delle deu Scuole dell'Infanzia, garantendo, tra esse, i
principi di equità ed equilibrio;
ACCERTATO che i bambini residenti iscritti alle due scuole dell'infanzia sono:
scuola
N° bambini
N° sezioni
STATALE
24
1
G. ORRU'
37
3
totale
61
4
DATO ATTO che per l'assegnazione dei contributi destinati al funzionamento delle sezioni si devono applicare i
parametri stabiliti dalla delibera della G.R. 26.3.1996 N. 12/27 e cioè:
a) €. 619,74 per ogni unità scolastica non statale;
b) €. 619,74 fino a due unità scolastiche statali;
c) €. 1.626,83 per ogni sezione con orario normale;

d) Una quota per alunno, equivalente al quoziente ottenuto ripartendo, per il numero totale di bambini residenti,
la somma disponibile, dopo aver calcolato le somme occorrenti per l'applicazione dei parametri di cui sopra;
e) Max 10% dell'importo disponibile, detratto il finanziamento per la mensa e per il funzionamento delle
sezioni di cui ai punti a) b) c), per i sussidi didattici;
VISTO il Verbale N° 1 del 10/12/2013 della Commissione Consultiva per il rispetto della convenzione con la Scuola
dell'Infanzia "Fondazione G. Orrù";
PRESO ATTO che i due genitori nominati dalla Fondazione “Giuseppe Orrù” quali componenti della Commissione e
presenti alla riunione, i quali, in merito ai progetti presentati dalla Fondazione per essere ammessi a contributo,
hanno espresso il parere di finanziare prioritariamente le attività di promozione della lingua e cultura sarda (progetto
“Baddendi impari cun is pippius”) e l’attività motoria (progetto “Educazione motoria”);
VISTA la tabella di ripartizione dei fondi destinati alle Scuole dell'Infanzia che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di affidare i fondi alle rispettive Scuole che si impegneranno con atto formale alla corretta gestione e
rendicontazione;
RITENUTO di dover incaricare la Responsabile dell'Unità Operativa "Servizi Sociali e Pubblica Istruzione" affinché
ponga in essere quanto necessario per l'attuazione della presente delibera;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 3.2.2000, n. 5/6;
VISTO il Bilancio per il corrente esercizio finanziario;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 che si riportano in calce alla presente;
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1 ) di ripartire il fondo di € 25.160,00 destinato all'attività delle due Scuole dell'Infanzia, così come segue:
€. 20.537,02 contributo per la Scuola dell'Infanzia "Fondazione G. Orrù",
€. 4.160,68 contributo per la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale;
2 ) di approvare la tabella di ripartizione dei fondi destinati alle due Scuole dell'Infanzia predisposta dal servizio
sociale;
3 ) di incaricare la Responsabile dell'Unità Operativa “Servizi Sociali e Pubblica Istruzione” di dare attuazione
alla presente deliberazione;
4 ) dare atto che la copertura finanziaria è assicurata per €.14.360,00 sul cap.104151 "Fondi L.R.25/93 destinati
alla Scuola Materna" del corrente Bilancio e per €. 10.800,00 a valere sul medesimo capitolo del Bilancio
2014. –

CON SUCCESSIVA votazione ad unanimità di voti

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI ISILI - Provincia di Cagliari
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
*******
Data: 11-12-2013

Il Responsabile del servizio
MUSCU RITA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
*******
Data: 11-12-2013

Il Responsabile del servizio
Podda Pier Giorgio
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.
IL SINDACO
CARCANGIU ORLANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 30
comma 1 della L.R. 38/94 e 4/95 è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 19-12-2013
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Isili, 19-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 40, 4° comma della L.R.38/94 e 4/95)
Si attesta che della presente delibera contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio viene trasmessa ai
capigruppo consiliari in data 19-12-2013 Prot. ____________

Isili, 19-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 30 comma 2 )
Isili,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa
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