
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere   FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                            Dr. Claudio Perseu                           

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  

      Dr. Piergiorgio Corona                       Dott.ssa Cristina Corda 

 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  
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COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29/2014 

ORIGINALE 

 

 

 

 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 18:35 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 4372 del 16.10.2014, riunito in seconda convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano   Biancu Giorgia   

Floris Francesco   Assorgia Lucio   

Cau Alberto   Biancu Antonio   

Perseu Claudio   Vacca Ramona   

Scano Salvatore   Pisanu Alberto   

Perseu Mariangela   Mattana Ugo   

 

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 5  ASSENTI N° 8 

Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto 

all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. 

approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 
 

 

 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 

FINANZIARIO 2014. 

 

http://www.comune.baressa.or.it/


 

 

 

Il Sindaco, nell’illustrare il punto all’ordine del giorno, evidenzia come per l’anno 2014, 

l’amministrazione, oltre a garantire i servizi di trasposto, mensa e contributi per libri di testo, abbia 

voluto incentivare i giovani allo studio con il raddoppio delle borse di studio per coloro che 

risultano meritevoli. Prosegue con l’esposizione della proposta di cui all’oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

Culturale e Scolastico, 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario;  

VISTO: 

 la L.R. 31 del 26.06.1984 avente ad oggetto “Norme sul diritto allo studio e sull’esercizio 

delle competenze delegate”; 

 la L.R.  n. 2/2007; 

 le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000 

“L.R. 25.6.1984 n. 31 e L.R. 1.6.1993 n. 25 e successive modificazioni: Criteri e modalità 

per l’attribuzione delle sovvenzioni, e direttive ai Comuni per l’attuazione di alcuni 

interventi con le risorse del fondo indistinto per le spese correnti per il diritto allo studio”; 

 la propria deliberazione n. 3 del 13.02.2014 avente per oggetto “RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA RETE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 

2016/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI 

DI ALBAGIARA,BARADILI, BARESSA, GONNOSNO’, SINI E USELLUS PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO”; 

 la propria deliberazione n. 4 del 13.12.2014 “RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI 

BARADILI, BARESSA, GONNOSNO’, SINI E USELLUS PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”; 

 la propria deliberazione n. 10/2008 relativa all’approvazione della convenzione per il  

trasferimento all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di Ales del servizio di gestione mense 

scolastiche; 

 la propria deliberazione n. 11/2008 relativa all’approvazione della convenzione per il 

trasferimento all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” di Ales del servizio di gestione  

trasporto alunni; 

PRESO ATTO che l’art. 15 della citata L.R. 31/84 prevede che i Comuni, singoli o consorziati, 

deliberino il programma annuale degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio coordinando 

con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni degli organi 

collegiali e delle proposte formulate dai distretti scolastici; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Programma diritto allo studio e gestione 

scuole anno 2014 e stabilire i criteri e le modalità per: 

- il rimborso spese viaggio e attribuzione assegni di studio in favore degli studenti del secondo 

ciclo d’istruzione; 

- il servizio trasporto studenti scuola del primo ciclo d’istruzione; 

- il servizio di trasporto degli alunni Scuola dell’infanzia; 

- il servizio mensa scolastica Scuola Infanzia; 

- il servizio mensa scolastica Scuola Primaria; 

PRESA visione della spesa storica per la gestione della scuole e il diritto allo studio; 

VISTA la bozza di programma redatta dall’Ufficio Culturale e Scolastico del Comune di Baressa; 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con la 

seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 5, favorevoli unanimità  

 

DELIBERA  

DI APPROVARE il programma degli interventi per il diritto allo studio e gestione scuole – anno 

2014, così come predisposto dall’Ufficio Culturale e Scolastico del Comune, per una spesa presunta 

complessiva di €. 69.770,00, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che la spesa graverà sul Bilancio 2014, così come segue: 

 

Cap. COD.INT. 

 

INTESTAZIONE CAPITOLO IMPORTO 

 

1413 1.04.01.05 Trasferimento fondi per gestione Scuola Infanzia € 2.000,00 

1420 1.04.05.05 Trasferimento fondi per trasporto alunni Scuola dell’Infanzia € 8.840,00 

1415 1.04.01.05 Trasferimento fondi  per Servizio Mensa Scuola Infanzia € 4.500,00 

1366/1 1.04.02.02 Funzionamento Scuola primaria € 9.500,00 

1366/2   1.04.02.03 Funzionamento Scuola primaria € 9.200,00 

1368  1.04.02.02 Fornit. Gratuita libri di testo Scuola primaria € 400,00 

1419/2 1.04.05.02 Acquisto attrezzature mensa Scuola Primaria € 500,00 

1829/1  1.06.02.03 Gestione Palestra € 300,00 

1423 1.04.05.05 Trasferimento fondi gestione servizio Mensa Scuola Primaria € 4.500,00 

1417  1.04.05.02 Interventi art. 6 L. R. 31/84 – Scuola Primaria € 1.000,00 

1386   1.04.02.05 Trasferimento fondi Gestione Scuola secondaria di I° € 8.850,00 

1421 1.04.05.05 Trasferimento fondi trasporto alunni primo ciclo d’istruzione € 11.820,00 

1418  1.04.05.05 Spese viaggio studenti pendolari 2° ciclo d’istruzione € 6.500,00 

1425 1.04.05.05 Borse di studio Studenti 2° ciclo d’istruzione € 1.860,00 

 


