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Scuola Comunale Nannaò di Loculi. Compartecipazione al costo del servizio.

L’anno Duemilaundici il giorno Ventisei
del mese di Settembre
alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14.07.2011 con la quale il Comune di
Loculi ha approvato il piano di riparto dei costi relativi alla Gestione della Scuola Comunale
Nannaò, costituita dalla sezione di Scuola Materna, sezione Baby Parking, sezione Primavera e
relativo costo mensa, per il periodo Settembre 2011 – Giugno 2012;
Considerato che la Scuola Materna Nannaò è gestita in forma associata dai Comuni di Loculi,
Irgoli e Galtellì;
Dato atto che nella Deliberazione di cui sopra i costi dei servizi sono cosi ripartiti:
Baby Parking: 65% a carico dell’ente (279.19 € + IVA)
35% a carico dell’utenza (163.16 € + IVA);
Sezione Primavera: 65% a carico del Comune (274.90 + IVA)
35% a carico dell’utenza ( 148.00 + IVA)
Dato atto, inoltre che questa Amministrazione non ravvisa la necessità di gravare il bilancio
dell’ente di una spesa aggiuntiva per la copertura del servizio di scuola materna essendo
quest’ultimo presente in questo territorio, e quindi fruibile dai bambini residenti di questo
Comune;
Considerato che le richieste per accedere al servizio di Baby Parking e Sezioni Primavera sono
, anche quest’anno, superiori a quali previsti;
Che si ritiene comunque di dover garantire l’accesso ai servizi suddetti ad ulteriori n. 2
bambini per la sezione Primavera e n. 1 bambino per il Baby Parking secondo la disponibilità
dei posti accertata da parte della scuola;
Che pertanto si ritiene di accogliere la proposta del Comune di Loculi e di modificare la
ripartizione dei costi individuata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del
14.07.2011 secondo il seguente schema:
Baby Parking: 50% a carico dell’ente (236.24 € + IVA)
45% a carico dell’utenza (193.29 € + IVA);
Sezione Primavera: 50% a carico del Comune (211.47 + IVA)
50% a carico dell’utenza (211.47 + IVA);
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Vista la L.R. n. 23/2005;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di approvare il seguente piano di riparto dei costi per l’inserimento dei bambini residenti a
Irgoli presso la scuola Nannaò di Loculi:
Baby Parking: 55% a carico dell’ente (236.24 € + IVA)
45% a carico dell’utenza (193.29 € + IVA);
Sezione Primavera: 50% a carico del Comune (211.47 + IVA)
50% a carico dell’utenza (211.47 + IVA);
Dare atto che per i bambini che faranno richiesta di inserimento presso la Scuola Materna del
Comune di Loculi, non vi sarà compartecipazione da parte di questo Ente, essendo la stessa
scuola presente nel nostro territorio;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 11.10.2011
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Franco Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

