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Verbale di deliberazione della
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N°

20

Oggetto

del

09.04.2014

Indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’erogazione del
contributo per la realizzazione del viaggio di istruzione all'estero
organizzato dall' istituto tecnico statale commerciale, Turistico e per
Geometri di Macomer in favore di una studentessa della stessa scuola
residente nel comune di Aidomaggiore.

L'anno Duemilaquattordici, addì nove del mese di aprile, alle ore 18.00 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°
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LICHERI
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X
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Renato

X
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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 Tecnico Statale
Commerciale, Turistico e per Geometri “S. Satta” di Macomer - Prot. N. 613/C12 del
31/01/2014 e acquisita al Prot. dell’Ente al N. 310 in data 03 Febbraio c.a., mediante la
quale è stato comunicato che la Scuola di cui sopra, grazie ai protocolli d'intesa siglati
nell'ambito di una rete di Scuole Italiane e di Scuole Estere può offrire ai suoi studenti
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l'opportunità di effettuare soggiorni in vari Paesi del mondo con la modalità dello scambio di
visite tra i partecipanti ai viaggi stessi;
Dato atto che con la medesima nota è stato altresì comunicato che l'Istituto Tecnico
Statale di Macomer sta perciò organizzando un viaggio di istruzione in Australia per favorire
in tal modo l'educazione interculturale e promuovere l'uso delle lingue straniere, e che in
particolare, un'alunna residente nel Comune di Aidomaggiore ha dimostrato grande
interesse verso questo tipo di esperienza che però richiede un costo complessivo a carico
della famiglia di € 1.200,00;
Considerato che per la motivazione su esposta, la Scuola di appartenenza, con la
succitata nota, chiede a codesta Amministrazione Comunale, l'eventuale disponibilità a
contribuire finanziariamente per la quota di competenza dell'alunna aidomaggiorese, in
modo che la ragazza non sia costretta a rinunciare;
Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Aidomaggiore, vista la rilevante
importanza del progetto sopra descritto, intende erogare un contributo dell'entità del 25%
del costo totale del viaggio suindicato e pertanto dell'importo di € 300,00, a parziale
copertura delle spese relative al viaggio di istruzione che dovrà sostenere la famiglie della
studentessa;
Vista la Legge Regionale n° 31 del 25/06/1984, art. 7 co mma e), la quale prevede, tra le
competenze del Comune nel settore della Scuola Secondaria Superiore, l'organizzazione e
l’eventuale erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di
sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione educativa
d'istituto;
Ritenuto pertanto di dover sostenere l'Istituto Tecnico Statale Commerciale, Turistico e
per Geometri “S. Satta” di Macomer, nelle suddette attività didattiche di rilevante
importanza interculturale;
Visto il Bilancio dell’Anno 2014 ancora in fase di approvazione, Intervento N° 1040505
Cap. 4, dove è prevista sufficiente disponibilità finanziaria;
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;
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;
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
Tecnico Statale Commerciale, Turistico e per Geometri “S. Satta” di Macomer, relativa alla
parziale copertura della spesa che dovrà sostenere la famiglia di un'alunna frequentante la
suddetta Scuola e residente nel Comune di Aidomaggiore, per poter partecipare al viaggio
di istruzione in Australia;
Di dare atto che l'entità del contributo per la parte di competenza è stato regolarmente
determinato dallo stesso Comune di Aidomaggiore nella percentuale del 25% del costo
totale del progetto e precisamente sarà di € 300,00;
Di erogare direttamente il contributo alle famiglie a titolo di rimborso spese viaggio
previo accertamento della spesa sostenuta;
Di provvedere alla spesa complessiva di € 300,00 con le risorse allocate a valere
sull’Intervento N° 1040505 Cap. 4 del predisponendo Bilancio 2014;
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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.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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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 per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 09.04.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. 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 09.04.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. 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

11.04.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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