
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   119   del   11-12-14

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di dicembre, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 14:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta n. 138 del 09/12/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente 
avente ad oggetto: “INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO”; 

. 
Su indirizzo dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, che, in considerazione delle scarse 

risorse finanziarie del Bilancio scolastico e delle crescenti necessità delle Istituzioni scolastiche, legate 
all’esigenza di fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica, ritiene doveroso intervenire ed investire 
sulla formazione socio-culturale dei “piccoli” cittadini, che rappresentano la società del futuro. 

 
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, come dichiarato nelle linee 

programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 2.07.2013, riconoscere alla 
Scuola il ruolo fondamentale che svolge nel complesso percorso formativo di ciascun individuo, sostenendo 
tale Istituzione in particolare nell’attuale momento storico di tagli ai finanziamenti regionali. 
 

 Visti: 
-  Il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

19 del 27.02.2014;  
- Legge 11 gennaio 1996 n. 23  la quale all’art. 3 (Competenze degli enti locali) indica le competenze dei 

Comuni in materia di forniture e servizi alle scuole, già regolate dal T.U. 297/1994 artt. 107, 159 e 190, 
ovvero fa espresso riferimento “alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze 
elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”; 

- i principi sanciti dall’art. 11 della legge regionale 25 Giugno 1984 n. 31, così come previsto e 
regolarmente programmato nel Bilancio in corso; 

-       il Decreto legislativo “267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” art. 3, comma 2; 
-    lo Statuto Comunale il quale all’art. 5 testualmente recita: “ Il Comune ha competenza generale 
amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis……”  e “ 
rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della 
persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità culturale e valorizzando 
l’originalità e la genuinità della tradizione locale”. 

  
Atteso che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la 
propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo 
stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo 
Statuto del Comune. 

 
Vista la nota del Dirigente Scolastico del locale Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci prot. n. 0015100 del 
05.11.2014, con la quale si chiede l’erogazione di fondi per il regolare funzionamento  dell’attività  didattica 
ed amministrativa. 
 
Rilevato assolutamente importante intervenire per dotare l’Istituto Comprensivo del materiale e del supporto 
necessario per promuovere e sostenere la cultura, attraverso un insegnamento moderno e stimolante che 
disincentivi il fenomeno della dispersione scolastica. 
 
Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, intervenire dettando dei criteri da utilizzare per l’erogazione di 
contributi comunali a favore dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci: 
- i contributi concessi potranno essere utilizzati per sostenere le spese relative all’ acquisto di materiali di 

consumo e didattico, per il funzionamento degli uffici, nonché per attività didattiche e progettualità, in 
ossequio al programma delle attività che si  intendono realizzare nel corrente anno scolastico 
regolarmente deliberato dall’organo scolastico preposto; 

- i contributi concessi dovranno essere erogati con le seguenti modalità: un acconto nella misura massima 
dell’80% e il residuo 20% a seguito della presentazione di apposita rendicontazione delle spese so 
stenute, per un importo pari almeno all’importo complessivo del contributo. 

- la rendicontazione delle spese rispondenti alla programmazione di cui sopra costituisce, altresì, 
condizione per l’accesso ad eventuali successivi finanziamenti. 

 
Resi i dovuti preventivi pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 



Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 138 del 9.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 138 del 9.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

Visti gli artt. 48 e 134 del TUEL; 
 
All’unanimità; 
 

DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati; 
 
-    di dettare i seguenti criteri da utilizzare per l’erogazione di contributi comunali per assistenza scolastica 
per acquisto di materiali di consumo e il funzionamento degli uffici, con utilizzo diretto da parte dell’Istituto 
Comprensivo Leonardo da Vinci: 
- i contributi concessi potranno essere utilizzati per sostenere le spese relative all’ acquisto di materiali di 

consumo e didattico, per il funzionamento degli uffici, nonché per attività didattiche e progettualità, in 
ossequio al programma delle attività che si  intendono realizzare nel corrente anno scolastico 
regolarmente deliberato dall’organo scolastico preposto; 

- l’Istituto dovrà presentare la rendicontazione delle spese rispondenti alla programmazione di cui sopra, 
come condizione per il mantenimento del contributo nonché l’accesso ad eventuali successivi 
finanziamenti. 

 
- di rinviare al Responsabile del II Settore l’adozione degli atti gestionali conseguenti, nel rispetto delle regole 
stabilite con il presente atto. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
267/2000. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella 
sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Porceddu Sabrina F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Ii Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 12/12/2014 al 27/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12/12/2014 al 27/12/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 119 del 11/12/2014


