COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Provincia di Oristano
www.comuneaidomaggiore.gov.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

28

del

30.04.2014

Indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’erogazione
del contributo per la realizzazione del viaggio di istruzione
organizzato in favore degli alunni della
di Norbello nell'a.s.
2013/2014.

L'anno Duemilaquattordici, addì trenta del mese di aprile, alle ore 18.30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota pervenuta a questo Comune da parte dell'Istituto Comprensivo di
Abbasanta - Prot. N. 1803/C14 del 15/04/2014 e acquisita al Prot. dell’Ente al N. 1069
sempre nella medesima data, mediante la quale è stato comunicato che la Scuola
Primaria di Norbello ha organizzato un viaggio di istruzione a Orani e Mamoiada di N° 1
giornata (13 Maggio 2014) per tutti gli alunni frequentanti le diverse classi della Scuola
di cui sopra, alla quale appartengono anche N° 10 r agazzi residenti nel Comune di
Aidomaggiore;
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Dato atto che per la motivazione su esposta l'Istituto Comprensivo di Abbasanta, con la
succitata nota, chiede alle Amministrazioni Comunali facenti parte del suddetto Plesso
Scolastico, l'eventuale disponibilità a contribuire finanziariamente per la propria quota di
competenza;
Preso atto in particolare che per il Comune di Aidomaggiore, in rapporto al numero
degli alunni residenti, la quota è stata quantificata in € 144,00 per N° 10 alunni, a
copertura delle spese complessive che dovranno sostenere le famiglie per il viaggio di
istruzione in oggetto;
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Aidomaggiore intende erogare un
contributo dell'entità del 25% del costo totale del servizio suindicato e pertanto
dell'importo di € 36,00, a parziale copertura delle spese relative al viaggio di istruzione
che dovranno sostenere le famiglie degli alunni;
Vista la Legge Regionale n° 31 del 25/06/1984, art. 6 co mma f), la quale prevede, tra le
competenze del Comune nel settore della Scuola dell'obbligo, l'organizzazione e
l’eventuale erogazione di mezzi finanziari a supporto delle visite didattiche e d'istruzione
nell'ambito della programmazione educativa di circolo o di istituto;
Visto in proposito il Bilancio di previsione 2013 e il Bilancio pluriennale 2013 -2015
approvato con deliberazione C.C. n° 36 del 20.12.20 12 e le successive variazioni;
Visto il Bilancio dell’Anno 2014 ancora in fase di predisposizione, dove all’Intervento N°
1040505 Cap. 4, è prevista sufficiente disponibilità finanziaria;
Ritenuto pertanto di dover sostenere la Scuola Primaria di Norbello ovvero l'Istituto
Comprensivo di Abbasanta, nelle suddette attività didattiche di rilevante importanza;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 recante: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Viste le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
Ravvisata la necessità di dover dare opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo di codesto Comune per la predisposizione degli adempimenti successivi
al presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del suddetto Testo Unico N. 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di accogliere la richiesta di contributo economico, pervenuta da parte dell'Istituto
Comprensivo di Abbasanta, relativa alla parziale copertura delle spese che dovranno
sostenere le famiglie in occasione del viaggio di istruzione che si terrà a Orani - Mamoiada
per una giornata, in data13 Maggio 2014, per tutti gli alunni frequentanti la Scuola Primaria
di Norbello, alla quale appartengono anche N. 10 alunni residenti nel Comune di
Aidomaggiore;
Di dare atto che l'entità del contributo per la quota di competenza è stato regolarmente
determinato dallo stesso Comune di Aidomaggiore nella percentuale del 25% del costo
totale del servizio e precisamente sarà di € 36,00;
Di erogare il suddetto contributo all'Istituto Comprensivo di Abbasanta che ha fatto la
richiesta, mediante accredito bancario;
Di provvedere alla spesa complessiva di € 36,00 con le risorse allocate a valere
dell’Intervento N° 1040505 Cap. 4 del Bilancio 2014 ;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente atto;
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
2

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
citato Decreto n° 267/2000.
Aidomaggiore 30.04.2014
f.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Patrizia Murru)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 30.04.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.toRag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

06.05.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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