
 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 tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                               Sig. Adriano Cau 

Parere ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

            �   NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. 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  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

ORIGINALE 
 

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 BARADILI, BARESSA, GONNOSNO’, SINI E 
USELLUS PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA.  
 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  TREDICI del mese di  FEBBRAIO 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. 625 del 06.02.2014 e Prot. n. 696 del 11.02.2014, riunito in prima convocazione, 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e 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° 8  ASSE NTI N°  5 

Assume la presidenza il Sig. Avv. 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 Dott.ssa 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. 

******* 

 
 
 
 
 
 
 

 

N. 4  del Registro 
in data 13.02.2014 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Culturale e 

Scolastico e Amministrativo/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Premesso: 

- Che nel corso dell’anno 2013, i Sindaci dei Comuni di Baradili , Baressa, 

Gonnosnò, Sini ed Usellus hanno organizzato diversi incontri con lo scopo di 

affrontare il problema della razionalizzazione scolastica e di eliminare le 

pluriclassi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per gli anni 

scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 

- Che allo stato attuale, per l’anno scolastico in corso, i suindicati Comuni sono 

costituiti in regime di convenzione per la gestione associata dei servizi scolastici 

della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado; 

- Che a seguito dei predetti incontri, i Sindaci dei Comuni di Baradili, Baressa, 

Gonnosnò, Sini e Usellus hanno concordato informalmente di individuare a 

partire dal prossimo anno scolastico 2014/2015 e per gli anni scolastici 

2015/2016 e 2016/2017 l’assetto della Scuola dell’Infanzia così come segue: 

 

Scuola dell’Infanzia 

• Sede Comune di Gonnosnò (accoglie i bambini dei Comuni di Gonnosnò e 

Usellus); 

• Sede Comune di Sini (accoglie i bambini dei Comuni di Sini, Baradili e 

Baressa); 

 

Ritenuto di dover formalizzare il summenzionato accordo, nella convinzione che detta 

situazione organizzativa migliorerà la qualità didattica, potrà assicurare la stabilità nel 

tempo alle Istituzioni scolastiche, contribuirà a mantenere i livelli didattici e formativi 

orientati alla qualità del processo formativo anche attraverso l’impegno finanziario per 

garantire il miglioramento dell’offerta formativa; migliorerà la qualità dei servizi 

erogati, rafforzerà e armonizzerà i sistemi di coesione territoriale; 

Ravvisata l’opportunità di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra gli stessi 

Comuni di Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus disciplinante i reciproci impegni; 

Visto lo schema all’uopo predisposto e ritenuto doverlo approvare in quanto conforme 

alle esigenze di questo ente; 

Tutto ciò premesso; 

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. 

08, voti favorevoli: unanimità; 

 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa,  

Di procedere alla razionalizzazione della rete scolastica, in accordo con i Comuni di 

Baradili, Gonnosnò, Sini e Usellus per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017, per il funzionamento della Scuola dell’Infanzia così come segue: 

 

Scuola dell’Infanzia 

• Sede Comune di Gonnosnò (accoglie i bambini dei Comuni di Gonnosnò e 

Usellus); 

• Sede Comune di Sini (accoglie i bambini dei Comuni di Sini, Baradili e 

Baressa); 

 

Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra gli stessi Comuni di Baradili, 

Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus disciplinante i reciproci impegni, schema che si 

allega alla presente delibera fatto parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Baradili, Gonnosnò, 

Sini e Usellus; 

DI DICHIARARE con separata votazione, e con la seguente votazione palese, 

espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 08, voti favorevoli: unanimità, la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 


