Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

24

del

21.03.2013

Acconto contributo alla Scuola Materna “Sacro Cuore” di Belvì. Anno scolastico 2012/2013.

L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di marzo alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

URRU

Pierpaolo

Assessore

*

Totale presenti / assenti

3

ASSENTE

*

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO:
- che a Belvì opera un unica Scuola Materna paritaria gestita dall’ordine religioso Congregazione Figlie della Carità;
- che la struttura finanzia la propria attività sia con contributi regionali che con contributi comunali;
- che negli ultimi anni i contributi regionali sono notevolmente diminuiti e pertanto questo ha comportato il crearsi di diverse
situazioni debitorie tra le quali quella nei confronti della Società ABBANOA Spa, gestore unico del servizio idrico, per canoni
e consumi idrici arretrati, la quale ha intimato il pagamento di quanto dovuto minacciando in caso di inadempienza il
distacco dalla rete idrica se non si provvedesse al pagamento degli insoluti;
- che lo slaccio dalla rete idrica comporterebbe conseguentemente la chiusura della struttura venendo così a mancare un
rilevante servizio di istruzione per la fascia di età 3- 6 anni;
RITENUTO di dover intervenire urgentemente al fine di evitare la chiusura della struttura in considerazione anche del fatto,
come già riportato, che nel territorio comunale non opera alcun’altra scuola materna;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24 luglio
2012 dove è stato uno previsto uno stanziamento di € 11.500,00 sul capitolo 1480/2/1 per l’erogazione di contributi a favore
della scuola materna “Sacro cuore” di Belvì;
CONSIDERATO :
-

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale stanziare nel bilancio 2013 la stessa somma di € 11.500,00 a
titolo di contributo per il funzionamento della Scuola Materna per l’anno scolastico 2012/2013;

-

che s’intende procedere all’erogazione di un acconto sul contributo che annualmente viene erogato, in favore della
struttura per l’anno scolastico 2012/2013, in considerazione delle difficoltà economiche in cui attualmente la stessa
si trova ;

RITENUTO, inoltre necessario, in considerazione di quanto appena precisato, di dover impartire al responsabile del servizio
amministrativo, nella cui struttura organizzativa sono inserite le funzioni in campo socio – assistenziale, le opportune
direttive affinché provveda, mediante l’adozione di autonomi atti di gestione, a dare concreta attuazione agli obiettivi
prefissati con la presente deliberazione, per il raggiungimento dei quali si avvarrà delle risorse a tal fine necessarie così
come allocate nel bilancio di previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
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DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Amministrativa, competente per materia, ai sensi degli artt. 107 e 109,
comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’adozione di tutti gli atti di gestione e dei
provvedimenti amministrativi necessari per procedere all’erogazione di un acconto pari a € 7.000,00 sul contributo spettante
alla scuola materna “Sacro Cuore” di Belvì per l’anno scolastico 2012/2013;
2. DI IMPEGNARSI a prevedere nel bilancio 2013 l’apposito stanziamento sul capitolo 14809/2/1 per il pagamento del
contributo a favore della scuola materna “Sacro Cuore” di Belvì per l’anno scolastico 2012/2013;
3. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 27.03.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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