COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)

Verbale di Deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA

N° 63 del 14/10/2015

L'anno Duemilaquindici, addì quattordici del mese di ottobre, alle ore 17:30 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

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dr. Salvatorino Chelo, 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 Legge Regionale N° 31 del 25 Giugno 1984 ed in particolare l’art. 2, il quale attribuisce
alle Amministrazioni Comunali le competenze specifiche nel settore della Scuola Materna in merito
all’attuazione dei seguenti interventi:
- servizi di trasporto e relativi oneri assicurativi;
- servizi di mensa;
- acquisto di materiale didattico, ludico e relative attrezzature;
- ogni intervento volto alla finalità di generalizzare la frequenza della Scuola Materna, sancendo l’obbligo di stipulare apposite convenzioni con le stesse Scuole Materne Private o con gli Enti gestori
che ne facciano richiesta, al fine di garantire nelle medesime Scuole Private l’attuazione dei servizi
sopra menzionati;
Vista la L.R. N° 25/93 ed in particolare l’art. 1 comma d ), con la quale si prevede il trasferimento
delle risorse finanziarie al sistema delle Autonomie Locali sul fondo indistinto delle spese correnti per
il diritto allo studio;
Visto l’allegato D del Regolamento di attuazione delle LL.RR N° 31/84 e N° 25/93 “Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio, già approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n° 12/27 del 26.03.1996 e pubblicati nel BURAS n°
14 in data 30.04.1996”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 5/6 del 03.02.2000;
Richiamata, altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale N° 17 del 29/03/2013 avente ad oggetto “L.R. N° 31/84 art. 2 – approvazione schema d i convenzione per l'attuazione dei sevizi erogati
dalle Scuole d'Infanzia Paritarie con sede in Aidomaggiore e riconoscimento contributo per l'erogazione dei servizi”;
Dato atto che in data 26 Aprile 2013 è stata regolarmente stipulata la convenzione tra il Comune
di Aidomaggiore e la Società Cooperativa ABC Servizi Culturali, con sede in Via Carducci N° 9 –
09170 Oristano (OR) P.I. 01138240955, per l'attuazione dei servizi erogati dalla Scuola dell'Infanzia
Paritaria “Sacro Cuore di Gesù” di Aidomaggiore;
Verificato che alla data odierna la suddetta convenzione è scaduta e pertanto è necessario stipularne una nuova;
Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Niola Maria Palmas in qualità di Legale Rappresentante
della “Società Cooperativa ABC Servizi Culturali” con sede in Via Carducci N° 9 – 09170 Oristano
(OR) P.IVA 01138240955, datata 22/09/2015 e acquisita al prot. dell'Ente N. 2740 in data 30 Settembre 2015, con la quale è stata richiesta la stipulazione della convenzione con il Comune di Aidomaggiore ai sensi della L.R. N° 31/84 art. 2 comma 2 per l'attuazione del servizio di mensa e per
l'acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature, nell'ambito della gestione della
Scuola Materna “Sacro Cuore di Gesù” di Aidomaggiore;
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 2 della L.R. N° 31/ 84, i Comuni sono tenuti ad accogliere
tali istanze utilizzando lo schema proposto dalla Regione o adottando schemi nuovi, se ritenuti più
funzionali alle nuove esigenze;
Visto pertanto lo schema di convenzione tipo, allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, che disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e la Scuole di infanzia non
statali al fine di garantire nelle medesime Scuole l'attuazione dei servizi di cui all'art. 2 della L.R. N°
31/84;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore intende favorire la promozione ed
il sostegno del servizio della Scuola di Infanzia, incentivando la più ampia partecipazione dei cittadini

nei processi educativi e scolastici rivolti alla formazione ed allo sviluppo della personalità del
bambino, ed assicurando un'adeguata qualità dei servizi nel territorio comunale;
Atteso che la scuola dell’infanzia “Sacro Cuore di Gesù”, ha ottenuto lo status di Scuola paritaria
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge n° 62/2000 , giusto decreto ministeriale n° 4254 del
28.02.2001 rilasciato da Ministero della Pubblica Istruzione;
Considerato che per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra il Comune di Aidomaggiore intende stipulare apposita convenzione con la Scuola Materna “Sacro Cuore di Gesù” di Aidomaggiore, che ne ha fatto apposita richiesta, con validità triennale a partire dall'anno scolastico 2015/2016 e
fino all'anno scolastico 2017/2018, con possibilità di rinnovo, qualora permangano le caratteristiche
dichiarate ed acquisite al momento della stipula della convenzione stessa;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 28/07/2015 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015, nel quale sul Capitolo N° 10450507 Art. 1 è
stata inserita la somma di € 4.000,00 per “Contributi alle Scuole Materne gestite da privati”;

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;
Vista la Legge n° 62/2000 “Norme per la parità scolastic a e disposizioni sul diritto allo studio e l’istruzione;
Visto il Decreto Lgs. 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;
Visto il Capitolo N° 10450507, Art. 1 del Bilancio 2015, dove sussiste sufficiente disponibilità
finanziaria;
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;

DELIBERA
Di approvare per tutte le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della programmazione consiliare, lo schema di convenzione tipo, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, che disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e la Scuole di infanzia non statali presenti nel territorio di Aidomaggiore che ne hanno fatto apposita richiesta, per garantire nelle
medesime Scuole l'attuazione dei servizi di cui all'art. 2 della L.R. N° 31/84;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo di questo Comune alla stipula della predetta convenzione nello specifico con l'Ente gestore della Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore di Gesù”
di Aidomaggiore, ovvero con la Società Cooperativa ABC Servizi Culturali con sede in Via Carducci
N° 9 – 09170 Oristano (OR) P.I. 01138240955, sulla base della richiesta inoltrata ad acquisita al protocollo comunale N. 2740 in data 30 Settembre 2015;
Di dare atto che la presente convenzione ha validità triennale a partire dall'anno scolastico
2015/2016, con possibilità di rinnovo, qualora permangano le caratteristiche dichiarate ed acquisite
al momento della stipula della medesima convenzione;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo di questo Comune all’esecuzione di
tutti gli atti conseguenti alla presente Deliberazione;

Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime, la presente Deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. N° 267/2000;

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
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 tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore, 14/10/2015
Il Responsabile dell'Ufficio 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, 14/10/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune 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,

15/10/15
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 15/10/2015
Il Segretario Comunale
(Dr. Chelo Salvatorino)

