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del
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Erogazione Contributo all'Istituto Comprensivo di Abbasanta
finalizzato allo sdoppiamento della pluriclasse nella Scuola Primaria
di Norbello - A.S. 2013/2014 - Indirizzi al Responsabile del Servizio.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventuno del mese di maggio, 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°

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
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 27.04.2012 con la quale a
seguito della soppressione della Sezione di Scuola Elementare e dell’unica Sezione di Scuola
Media di Aidomaggiore, e delle linee guida regionali inerenti il piano di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa,
l'Amministrazione Comunale di Aidomaggiore ha individuato il Plesso Scolastico di Norbello
aggregato all' Istituto Comprensivo di Abbasanta, quale Scuola di appartenenza per gli alunni
del primo ciclo scolastico residenti nel Comune di Aidomaggiore;
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EVIDENZIATO che a seguito delle iscrizioni degli alunni nella Scuola Primaria di Norbello, per
l'anno scolastico 2013/2014, si è reso necessario provvedere all'istituzione di una pluriclasse,
comprendente la classe I composta da n. 8 alunni e la classe IV composta da n. 9 alunni;
DATO ATTO che nel corso degli incontri con i Sindaci dei Comuni di Aidomaggiore, Bidonì,
Norbello e Sorradile, il Dirigente Scolastico aveva prospettato le seguenti possibilità:
•

sdoppiamento della pluriclasse, con i relativi costi da porre a carico dell'Istituto
scolastico;

•

ulteriore inserimento di altri insegnanti, con una spesa presunta di € 10.000,00 a carico
dei Comuni interessati;

CONSIDERATO che le Amministrazioni interessate, al fine di garantire un significativo
miglioramento della didattica,, in prospettiva della creazione di una “scuola di qualità” hanno a
suo tempo ritenuto opportuno optare per la possibilità di procedere allo sdoppiamento della
pluriclasse con l'inserimento di altri insegnanti, e di suddividere la spesa presunta tra i Comuni
interessati (€ 7.000,00 a carico del Comune di Norbello, € 1.000,00 ciascuno a carico di dei
Comuni di Aidomaggiore, Bidonì e Sorradile)
VISTO il bilancio di previsione annualità 2014 intervento n° 1010805/7;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Te sto unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49 dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di erogare, per le ragioni espresse in premessa, il contributo della somma complessiva di €
1.000,00 all'Istituto Comprensivo di Abbasanta, finalizzato alla copertura della spesa derivante
dallo sdoppiamento della pluriclasse, istituita nella Scuola Primaria di Norbello nel corso
dell'anno scolastico 2013/2014;
Di imputare la relativa spesa nel bilancio di previsione annualità 2014
1010805/7;

intervento n°

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all'adozione degli atti di competenza.
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
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to 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 14.05.2014

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 14.05.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to 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

23.05.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria
Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 23.05.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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