
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   51   del   06-06-14

EROGAZIONE DI BUONI PREMIO A FAVORE DEGLI STUDENTI 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 
FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI 
MATEMATICI  - INDIRIZZI AI RESPONSABILI DEI SETTORI 
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di giugno, in Decimomannu, solita sala 
delle adunanze, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU 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. 63 del 03/06/2014, predisposta dal Responsabile del Settore 
competente, avente ad oggetto: “EROGAZIONE DI BUONI PREMIO A FAVORE DEGLI 
STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI 
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI  - INDIRIZZI AI RESPONSABILI DEI 
SETTORI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.”; 
 
VISTA la richiesta presentata con nota prot. n. 6228 del 5.5.2014 dal Dirigente Scolastico del 
locale Istituto Comprensivo L. da Vinci con la quale chiede all’Amministrazione Comunale di 
sostenere i cinque alunni della scuola secondaria dell’Istituto ammessi alle fasi finali nazionali dei 
Campionati Internazionali di giochi matematici per partecipare alla finale nazionale tenutasi a 
Milano il giorno 10 maggio 2014;  

 
RICHIAMATO  lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 8 “Promozione cultura, sport e tempo 
libero” e l’art. 9 “Sviluppo economico”; 
 
DATO ATTO il Regolamento Comunale per le concessioni di cui all’art. 12 delle Legge 7-8-1990 n. 
241, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 78   del 25-11-1991 e modificato  in 
ultimo con  deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 24-5-1994, prevede in particolare all’art. 7 ” 
che “I settori per i quali il comune può effettuare la concessione di finanziamenti, contributi e 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di 
norma i seguenti elencati in ordine alfabetico : a) attività sportive e ricreative del tempo libero; b) 
spettacolo; c) cultura, informazione, istruzione e condizione giovanile; d) tutela dei valori 
ambientali; e) turismo.”; 
 
RICHIAMATO  il piano della prevenzione della corruzione triennio 2014/2016 di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2014; 
 
 
RITENUTO che la richiesta sia meritevole di attenzione in quanto consente agli studenti di dare 
dimostrazione del livello di preparazione conseguito nelle diverse discipline scolastiche durante il 
proprio percorso formativo anche come incentivo per conseguire una preparazione sempre più 
elevata e favorire anche l’integrazione e gli scambi culturali tra studenti di altri contesti, al fine di 
garantire un buon sviluppo culturale come valore imprescindibile; 

 

RITENUTO erogare ai cinque studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Leonardo da Vinci che hanno partecipato ai Campionati Internazionali di giochi 
matematici tenutisi a Milano in data 10.05.2014, a titolo di riconoscimento del merito dimostrato, un 
premio di merito quantificato in €. 100,00 cadauno per acquisto di libri e/o materiale didattico; 

 

RILEVATO che a oggi il bilancio 2014 è in fase di predisposizione, pertanto per le norme di 
contabilità le somme storiche possono essere utilizzate in dodicesimi, per cui volendo comunque 
l’Amministrazione determinare criteri così da poter elargire contributi ai cittadini occorre stabilire 
delle priorità che soddisfano meglio le attese e le esigenze delle Collettività Amministrata sulla 
base delle risorse finanziarie disponibili; 
 
ATTESO che nell’anno 2013 lo stanziamento del capitolo 4560/380/2013 (assegnazione borse di 
studio) è stato pari a € 10.350,00;  
 
RITENUTO di dettare appositi indirizzi ai Responsabili del Settore Amministrativo e del Settore 
Finanziario ognuno per quanto di competenza; 
 
DATO ATTO che sono stati resi i seguenti preventivi pareri: 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 63  del 05.06.2014 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  COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come 
modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 63  del 05.06.2014 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 T.U.E.L; 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa; 
 
-di rinviare ai Responsabili del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario, ognuno per la 
propria competenza, l’adozione degli atti gestionali conseguenti nel rispetto delle regole stabilite 
con il presente atto; 
 
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; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 267/2000. 
 



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 Garau Donatella F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 12/06/2014 al 26/06/2014 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 12/06/2014 al 26/06/2014 (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. 51 del 06/06/2014


