
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   136   del   17-12-15

L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER 
GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 - 
INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata la proposta n. 157 del 17.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente su 
indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali, avente ad oggetto: “L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE 
DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 - INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DEL 
CONTRIBUTO REGIONALE”; 
 
VISTA la L.R. 15.03.2012 N.6,  art.2, comma 7 lett. A, recante disposizioni nel settore sociale e del lavoro; 
 
VISTE LE LL.RR. 9.3.2015 N.5 e N. 6 rispettivamente: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) e Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2015-2017.  

  
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.14/20 del 08.04.2015 relativa all’approvazione dei criteri 
per la ripartizione delle risorse in carico al Bilancio per l’esercizio 2015 per interventi in favore delle 
Amministrazioni Provinciali e Comunali competenti all’organizzazione dei servizi di supporto del servizio di 
istruzione per gli alunni con disabilità; 

 
VISTO il Decreto n. 13 prot. N. 12476 del 07.08.2015 con in quale si è provveduto, in ottemperanza alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n.39/8 del 05.08.2015, alla ripartizione dei fondi di cui alle suddette 
Leggi Regionali, con la quale è stato assegnato un contributo al Comune di Decimomannu pari a 
€.24.722,60  per l’anno scolastico 2015/2016; 

 
VISTO il Decreto n. 20 prot. 18256 del 18.11.2015 con il quale si è provveduto, in ottemperanza alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n.39/8 del 05.08.2015, a una terza e definitiva ripartizione dei fondi di 
cui alle suddette Leggi Regionali, con il quale è stato assegnato un ulteriore contributo al Comune di 
Decimomannu pari € 5.102,50; 

 
RITENUTO sostenere gli interventi diretti a garantire il pieno esercizio del diritto di inclusione scolastica e 
formativa delle persone con disabilità affinché, senza alcuna preclusione, esse possano maturare 
esperienza di crescita individuale e sociale; 

 
RITENUTO dettare apposite direttive al Responsabile del I Settore in merito all’utilizzo dei finanziamenti 
regionali in favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali competenti all’organizzazione dei servizi di 
supporto del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità in linea con quanto deliberato dalla Giunta 
Regionale, interloquendo con il Responsabile del II Settore affinché acquisisca le dovute informazioni e 
richieste da parte dei dirigenti scolastici e dell’utenza, in particolar modo in riferimento alle esigenze di 
trasporto scolastico; 
 
RITENUTO destinare il contributo di €.24.772,60 assegnato al Comune di Decimomannu dai suddetti decreti 
regionali nel seguente modo: 
1. potenziamento del servizio di supporto organizzativo ed educativo (assistenza specialistica all’autonomia 

e all’educazione); 
2. Servizio di trasporto scolastico con eventuale assistente secondo le eventuali istanze dell’utenza; 

 
Acquisiti preventivamente i seguenti prescritti pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del I Settore, Donatella Garau, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 157 del 17.12.2015 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’ TECNICA CONTABILE  (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 bis 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. 157 del 17.12.2015 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, che qui si intendono integralmente richiamati; 
 
- Di sostenere gli interventi diretti a garantire il pieno esercizio del diritto di inclusione scolastica e formativa 
delle persone con disabilità affinché, senza alcuna preclusione, esse possano maturare esperienza di 
crescita individuale e sociale; 
 
- Di destinare il contributo di €.24.772,60 assegnato al Comune di Decimomannu dai suddetti decreti 
regionali nel seguente modo: 

o potenziamento del servizio di supporto organizzativo ed educativo (assistenza specialistica 
all’autonomia e all’educazione); 

o Servizio di trasporto scolastico con eventuale assistente rivolto agli alunni portatori di handicap 
certificato secondo le eventuali istanze dell’utenza; 

 
- Di dettare le seguenti direttive al Responsabile del I Settore: 

 
provvedere a porre in essere tempestivamente tutti gli adempimenti gestionali  necessari per  la 
destinazione dei fondi secondo quanto stabilito con la presente deliberazione: 
 
- Impegnare il contributo di €.24.772,60 sul capitolo 10431/120/2015 assegnato al Comune di 
Decimomannu dai suddetti decreti regionali: 
 

     - organizzare il servizio educativo (assistenza specialistica all’autonomia e all’educazione) a 
favore degli alunni portatori di handicap certificato; 
 
       - acquisire le richieste di contributo da parte dell’utenza per il supporto economico relativamente 
al servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni portatori di handicap certificato; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I 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 21/12/2015 al 05/01/2016 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 Gianluca Cossu

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 21/12/2015 al 05/01/2016 (ai sensi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 136 del 17/12/2015


