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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA 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  

                                        Adriano Cau 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
         Il Responsabile del Servizio  

                                                          Luciano Onano 
 
       

 
 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

      IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
     Dr. Piergiorgio Corona                    Dr. Sebastiano Liori 

   
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________ come prescritto dall’art. 124, 

comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n. ____ del regi stro di pubblicazione). 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr.           

 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

      143 

      del            

30.12.2010 

 
OGGETTO: TURISMO SCOLASTICO NEI PARCHI L.R. N. 9/96 – 

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI (TOSCANA)– 

ANNO SCOLASTICO 2009/2010 – CLASSE TERZA SCUOLA MEDIA 

– COFINANZIAMENTO E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO.- 

 

 

 

 

L’anno DUEMILADIECI  il giorno TRENTA  del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella sala 

delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme 

di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore �  

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  

 T O T A L E      3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. SEBASTIANO LIORI che svolge compiti di collaborazione 

e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 

 

 



Pag 2 di 2 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsa-

bile del Servizio finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Culturale e Scola-

stico; 

PRESO ATTO che, per l’anno scolastico 2009/2010, era in funzione il servizio 

convenzionato per il funzionamento della Scuola secondaria di primo grado fra i 

Comuni di Baressa, Sini e Baradili, gestita dal Comune di  Sini già dall’anno sco-

lastico 1994/95; 

PRESO ATTO che il Comune di Sini ha inoltrato istanza di finanziamento alla 

R.A.S. – Assessorato Pubblica Istruzione -  ai sensi della L.R. n. 9/96 “Turismo 

scolastico nel PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI (TOSCANA),  in-

tervento rivolto agli alunni della terza classe dalla Scuola Secondaria di primo 

grado  - anno scolastico 2009/2010; 

VISTA la nota,  Prot. 1350 del 29 marzo 2010,  con la quale il Comune di Sini 

comunica che l’importo del contributo concesso dalla R.A.S.  per l’intervento in 

questione è di complessivi €. 1.006,00; 

VISTA la nota, Prot. 2569 del 3.06.2010, con la quale il Comune di Sini ha tra-

smesso alla R.A.S. Assessorato Pubblica Istruzione di Cagliari, il rendiconto rela-

tivo ai costi  sostenuti per la realizzazione del viaggio d’istruzione in argomento, 

così in dettaglio: 

� Alunni partecipanti della 3a  classe della Scuola Media di Sini  n. 10, di cui n. 4 

residenti a Baressa. 

SPESA 

� Quota individuale         €.   334,96 

Totale spesa          €. 3.349,60 

 

ENTRATE 

� Contributo  R.A.S L.R. 9/96       €. 1.006,00 

� Contributo alunni Sini        €.  2.126,60 

� Bilancio della Scuola        €.     117,01 

� Contributo Parco del Casentino      €.     100,00 

Totale Entrate          €. 3.349,61 

 

PRESO ATTO che la  quota individuale per la partecipazione al viaggio è stata di 

€. 334,96; 

CHE la quota individuale di partecipazione al costo del servizio, sostenuta dagli 

alunni è stata di €. 212,66; 

CHE è intenzione di quest’Amministrazione Comunale contribuire alla spesa so-

stenuta dagli alunni residenti a Baressa con un importo non superiore al 25% del 

costo complessivo sostenuto per ogni alunno partecipante; 

QUANTIFICATA la somma necessaria in complessivi  €. 334,96; 

CON VOTI UNANIMI, 

D E L I B E R A 

 

DI COFINANZIARE il viaggio d’istruzione nel “Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi (Toscana) – L.R. n. 9/96, rivolto agli alunni che, nell’anno scolastico 

2009/2010, hanno frequentato la classe III della Scuola Secondaria di primo 

grado di Sini, con un importo complessivo di €. 334,96; 

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio affinchè si adoperi per la 

liquidazione del contributo di €. 83,74 cadauno direttamente agli alunni residenti 

a Baressa che hanno partecipato al viaggio in argomento nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

1. Dovrà essere presentata al Comune regolare richiesta di liquidazione del 

contributo, alla quale dovrà essere allegata dichiarazione rilasciata dalla 

Scuola dalla quale risulti: 

a) L’effettiva partecipazione dello studente al viaggio; 

b) La quota individuale sostenuta per il viaggio; 

c) La quota di partecipazione al costo del servizio a carico 

dell’alunno. 

DI DARE ATTO che le risorse necessarie per l’attuazione dell’intervento di cui 

alla presente risultano disponibili al Capitolo 1386 Codice Bilancio 1.04.02.05 – 

Codice SIOPE 1521; 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

*** 


