Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.58 del 21 OTTOBRE 2022
OGGETTO:
L.R. N.31/1984 - L.R. N.25/1993 - L.R. N.2/2007, ART.10 ( FONDO UNICO) - APPROVAZIONE
PROGRAMMAZIONE FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2022-2023 - FONDI
ESERCIZIO 2022.
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di ottobre alle ore dodici e minuti venti nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento sociale, convocato dal
Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e
dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con
deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

No

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente

Loredana Maria Calvisi

Servizio competente

Servizio Affari Istituzionali – Settore Pubblica Istruzione

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

Responsabile del procedimento

Giovanna Carta – Istruttore amministrativo

VISTA la proposta di deliberazione n. 66 del 18.10.2022 redatta a cura del 1° Servizio – Affari
Istituzionali, avente per oggetto “L.R.31/1984 – L.R.25/1993 –L.R.2/2007, art.10 ( Fondo Unico)
– Programmazione fondi per il diritto allo studio – esercizio 2022- anno scolastico 2022/2023”:
VISTA la legge regionale n.31 del 25 giugno 1984 recante “ Nuove norme sul diritto allo studio
e sull’esercizio delle competenze delegate”;
VISTO l’art.10 della legge regionale 29 maggio 2007, n.2 ( legge finanziaria regionale 2008)
con il quale si dispone che i fondi di seguito elencati sono confluiti in un unico fondo il cui
stanziamento è ripartito per il 91% a favore dei Comuni e per il 9% a favore delle Province:
1. Fondo L.R. 24.12.1998 n.37 “ Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), art.19;
2. Fondo L.R. 01.06.1993 n.25 “ Trasferimenti di risorse finanziarie al Sistema delle Autonomie
Locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n.33 (Compiti della Regione nella
programmazione )” , ivi compresi i fondi per il diritto allo studio ex L.R. n.31/1984 citata
innanzi;
3. Fondo L.R. 23.05.1997 n.19 “ Contributo per l’incentivazione della produttività, la
qualificazione e la formazione del personale degli Enti Locali della Sardegna “, art.2 ;
4. Fondo L.R. 20.04.2000 n.4 (legge finanziaria 2000), art.24,e L.R. 12 giugno 2006, n.9 (
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali );
DATO ATTO che nel suddetto fondo unico sono comprese le somme da destinare agli interventi a
favore della Scuola dell’Infanzia Statale, della Scuola primaria e Secondaria di 1° e 2° grado nonché
all’attuazione di progetti integrativi e laboratori didattici da realizzare con le scuole, secondo le
disposizioni di cui alla legge regionale n.31/1984 innanzi richiamata;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.5/6 del 03.02.2000 avente ad oggetto “L.R.
25/06/1984 n.31 e L.R. 01/06/1993 n.25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento
dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con
deliberazione della G.R. n.12/27 del 26/03/1996 e pubblicati nel B.U.R.A.S. n.14 del 30/04/1996.”,
corredata degli allegati A-B-C-D;
VISTO, in modo particolare, l’allegato D alla DGR n.5/6 del 3/2/2000 innanzi citata recante le
direttive applicative;
VISTA la proposta di programmazione dei fondi per il diritto allo studio per l’anno scolastico
2022/2023 (fondi anno 2022), come da tabella riportata a pagina 6 del presente atto e ritenuto di dover
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provvedere all’approvazione della stessa;
DATO ATTO che gli impegni di spesa verranno assunti con successivi atti determinativi da
adottarsi a cura della Responsabile del 1° Servizio;
VISTA la normativa di seguito elencata:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ”;
− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni ed
integrazioni;
− l’all.4/2 al sopracitato D.Lgs.118/2011 recante il “Principio contabile applicato concernente la
contabilita’ finanziaria “;
VISTI i Regolamenti di seguito elencati:
− il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione
del Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta
Comunale, e successivamente integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del
13/04/2022, esecutive ai sensi di legge;
−

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016;

VISTI gli atti di programmazione di seguito elencati:
− il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.19 del 30 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge;
− il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.21 del 27 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49, comma
1°, del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto, i seguenti pareri riportati in calce all’atto medesimo:
a) Responsabile del 1° Servizio Affari Generali ed Istituzionali, Dott.ssa Tania Carta: parere
FAVOREVOLE
b) Responsabile del Serv. Economico-Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo: parere
FAVOREVOLE
Con voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano
DELIBERA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui integralmente riportata;
di approvare il programma di spesa dei fondi regionali per il diritto allo studio ex LL.RR. n.
31/1984 e n.25/1993 (confluiti nel fondo unico regionale di cui all’art. 10 della L.R. n. 2 del
29.5.2007) - Anno scolastico 2022-2023 – Fondi esercizio 2022, come da tabella riportata a
pagina 6 del presente atto;
di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti dalla Responsabile del 1° Servizio – Affari
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Istituzionali con successivi appositi atti determinativi;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 66 del 18/10/2022, agli atti
d’ufficio.
La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 18.10.2022

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 66 del 18/10/2022, agli atti
d’ufficio.
La Responsabile del Servizio Economico – Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo
Lodè, 18.10.2022
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Riferimento
normativo

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

IMPORTO
STANZIATO
B.P.F.
2022-2023
competenza
2022

L.R.31/84

art.6
lett.d)e)f)g)h)l)m)

CAPITOLO
DI SPESA

Sovvenzioni alla scuola
dell’obbligo

Euro 1.030,79

10450501-1
l.r.31/84 – Scuola
dell’obbligo –attivitàacquisto materiale didattico

art.11 lett.f)

art.7 lett. h)
e art.12

Borse di studio da destinare agli
studenti delle scuole secondarie
di 2° grado

Euro 2.576,97

art. 7, lett.a)

Rimborso spese viaggio
studenti pendolari scuole
secondarie 2° grado

Euro 7.000,00

10430503-1
L.R.31/84 – art.7 lett.h)
Assegni di studio - L.R.25/93
10440503-1
L.R.31/84 –L.r.25/93
studenti pendolari
secondaria superiore

art.2

Sovvenzioni scuola materna
statale

Euro 1.030,79

scuola

10410503-1
Acquisto materiale
ludico didattico
attrezzature

art.6

art.6

Progetti speciali(laboratori
didattici, culturali e
multimediali)

Euro 1.546,19

Progetto speciale laboratori
didattici culturali e multimediali

Euro

10430304-1
Progetto speciale laboratori
didattici, culturali e
multimediali

1.030,79

10430204-1
Progetto speciale laboratori
didattici, culturali e
multimediali

art.6

Progetto speciale attività
integrativa ambientale

Euro

1.030,79

10430203-1
Progetto speciale
attività integrativa
ambientale
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 28.10.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
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