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Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 28
OGGETTO: Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Senorbì
per funzionamento scuole statali presenti nel Comune di Suelli viaggio istruzione anno 2017 classe terza della scuola secondaria di
I° grado - sostegno alle gite scolastiche - Direttive.
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di marzo alle ore 10:30 in
Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:
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Delibera n. 28 del 30/03/2017
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2017 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio
2017;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’attribuzione di contributi economici approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4/2014, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che in base al sopracitato regolamento i contributi economici sono somministrati in esecuzione di
apposita determinazione del responsabile del servizio competente, adottata in conformità alla volontà espressa dalla
Giunta Comunale secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento;
Premesso che sul territorio comunale insistono i seguenti istituti scolastici statali, regolarmente aperti e funzionanti:
- Scuola Primaria sita in via Giacomo Leopardi;
- Scuola Secondaria di I grado sita in via San Giorgio;
Dato atto che i suddetti plessi fanno capo all’Istituto Comprensivo Statale “G. Luigi Mezzacapo” di Senorbì, Via
Campiooi 16;
Atteso che questa amministrazione ritiene importante sostenere attivamente il Piano dell’Offerta Formativa delle
Istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale al fine di consentire un proficuo ampliamento dello stesso e che
pertanto, come le annualità precedenti, mantiene l’impegno a sostegno dello stesso al fine il raggiungimento del
pieno successo formativo;
Dato atto che pertanto l’Amministrazione Comunale ha sempre contribuito al funzionamento dei sopracitati istituti
scolastici mediante trasferimento di un contributo annuale e che a giustificazione del suddetto contributo deve essere
trasmessa apposita rendicontazione delle spese sostenute;
Richiamata la comunicazione trasmessa dal Dirigente dell’istituto Comprensivo Statale “G. Luigi Mezzacapo” di
Senorbì prot. 111 del 15.03.2017, nostro prot. 905/2017 in data 15.03.2017 relativa alla rendicontazione dei
trasferimenti effettuati nell’ annualità 2016;
Considerato altresì che è intenzione dell’Ente sostenere tutte le iniziative volte a migliorare l’offerta formativa in
favore degli alunni iscritti e frequentanti le scuole presenti nel territorio comunale, anche per l’anno scolastico
2016/2017;
Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale “G. Luigi Mezzacapo” di Senorbì organizza anche per l’anno 2016/2017
un viaggio di istruzione per gli alunni frequentanti la classe 3° della scuola secondaria di 1° grado con destinazione
Cracovia e altre gite scolastiche;
Dato atto che:
- le visite guidate ed i viaggi d’istruzione programmate dagli istituti scolastici, in considerazione delle motivazioni
culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, si configurano come esperienze di
apprendimento e di crescita della personalità degli alunni, rientranti tra le attività integrative della scuola;
- la caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è la finalità di integrazione della normale
attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli alunni e sul piano del conseguimento di
precisi obiettivi formativi;
Ritenuto sostenere le progettualità dell’Istituto Comprensivo Statale di Senorbì “G. Luigi Mezzacapo” attraverso il
riconoscimento di un contributo economico per le seguenti finalità:
- acquisto di materiale didattico e di pulizia per il funzionamento delle scuole statali presenti nel territorio comunale
- sostegno al viaggio di istruzione in favore della classe 3° della scuola superiore di I° di Suelli
- sostegno alle gite scolastiche
accordando, sulla base della disponibilità finanziaria di questo Ente, una somma non superiore ad € 1.200,00;
Ritenuto opportuno procedere al trasferimento dei fondi in favore dell’Istituto Comprensivo Statale di Senorbì per le
finalità sopra riportate ed incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione degli atti
necessari per la realizzazione di quanto sopra;

Delibera n. 28 del 30/03/2017
Accertata la disponibilità a bilancio;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di sostenere le progettualità dell’Istituto Comprensivo Statale di Senorbì “G. Luigi Mezzacapo” attraverso il
riconoscimento di un contributo economico per le seguenti finalità:
- acquisto di materiale didattico e di pulizia per il funzionamento delle scuole statali presenti nel territorio comunale
- sostegno al viaggio di istruzione in favore della classe 3° della scuola superiore di I° di Suelli
- sostegno alle gite scolastiche
accordando, sulla base della disponibilità finanziaria di questo Ente, una somma non superiore ad € 1.200,00;
Di dare atto che i fondi saranno trasferiti all’Istituto Comprensivo Statale di Senorbì “G. Luigi Mezzacapo” per la
finalità di cui sopra;
Di dare atto che a giustificazione del suddetto trasferimento di fondi deve essere trasmessa apposita rendicontazione
delle spese sostenute;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione degli atti consequenziali alla presente;
Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, all’Istituto Comprensivo Statale
Comprensivo di Senorbì “G. Luigi Mezzacapo” avente sede in Senorbi, Via Campiooi;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo della proposta di deliberazione, con votazione unanime, propone il seguente emendamento:
- “Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale di Senorbì “G. Luigi Mezzacapo”, sentito per le vie brevi, ha riferito
che al viaggio di istruzione per l’anno scolastico in corso parteciperà un solo alunno residente nel Comune di Suelli
della classe 3° della scuola superiore di primo grado di Suelli, sicché, anche al fine di una più efficiente utilizzazione
delle risorse, si propone di destinare il predetto contributo di € 1.200,00 nel seguente modo:
- € 1.050,00 in favore dell’Istituto Statale Comprensivo di Senorbì “G. Luigi Mezzacapo” per le due finalità seguenti:
∙ acquisto di materiale didattico e di pulizia per il funzionamento delle scuole statali presenti nel territorio
comunale
∙ sostegno alle gite scolastiche
- i restanti € 150,00, in favore del genitore dell’unico alunno della classe 3° della scuola secondaria di primo grado di
Suelli partecipante al viaggio di istruzione dell’alunno, vista la richiesta prot. n. 770 del 06.03.2017, a titolo di
contributo in favore del predetto alunno per la partecipazione al viaggio d’istruzione”
Successivamente la Giunta Comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con separata unanime
votazione , espressa nella forma di legge;
DELIBERA DI DICHIARARE
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma, 4 del D.Lgs n . 267 del 18 agosto
2000.
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 30/03/2017
OGGETTO:
Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Senorbì per funzionamento scuole
statali presenti nel Comune di Suelli - viaggio istruzione anno 2017 classe terza della scuola
secondaria di I° grado - sostegno alle gite scolastiche - Direttive.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

