COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO:
Piano degli interventi straordinari e integrativi dei fondi ex L.R. 25/93,
n° 64
per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto a seguito di
Del 17/09/2012 provvedimenti di razionalizzazione delle reti scolastiche e soppressione
di scuole o classi della scuola materna e/o dell’obbligo di cui alla
L.R.31/84. Approvazione piano finanziario anno scolastico 2012/2013.
Indirizzi al responsabile del Servizio Amministrativo.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto avente prot. n. 23232 del 02/04/1996 del Provveditorato agli Studi di Nuoro
relativo alla soppressione della sezione staccata della scuola media presso il Comune di Loculi a
decorrere dall’anno scolastico 1996/1997;
RICHIAMATO il Decreto avente prot. n. 27182 del 02/10/1998 del Provveditorato agli Studi di Nuoro
relativo alla soppressione della sezione staccata della scuola materna statale presso il Comune di
Loculi a decorrere dall’anno scolastico 1998/1999;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 16.04.2012, in esecuzione della quale sono stati
affidati al Responsabile del Servizio Amministrativo diversi budget fra i quali quelli per il servizio
trasporto A.S. 2011/2012;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 06/09/2012 relativa a: “Appalto servizio trasporto
scolastico - A.S. 2012/2013 – integrazione fondi e autorizzazione trattativa privata e indicazione linee
guida”;
VISTA la Determinazione n° 272 del Responsabile del Servizio Amministrativo del 14/09/2012
recante ad oggetto Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo anno
scolastico 2012-2013 alla ditta “Pala Autonoleggio di Dorgali (NU) per il periodo dal 17/09/2012 al
30/06/2013 e, contestualmente, è stato assunto il relativo impegno di spesa;
VISTA l’elenco degli alunni appartenenti alle ex-classi soppresse di Loculi inviato dall'Istituto
Comprensivo di Sc. Materna, Elementare e Media di Irgoli;
VISTE la nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n° 5593 del 31/08/2012, recepita agli atti
con prot. n° 2175 del 11/09/2012 di richiesta documentazione per l’anno scolastico 2012/2013,
nell’ambito del Piano degli interventi straordinari e integrativi dei fondi ai sensi della L.R. 31/84 e
della L.R. 25/93, per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto a seguito di provvedimenti
di razionalizzazione delle reti scolastiche interessanti la scuola dell’infanzia e dell’obbligo;
DATO ATTO che, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale, sopra richiamate, ed in base
a quanto richiesto con la nota R.A.S. succitata, occorre provvedere:
· all’attivazione del servizio di trasporto riguardante gli alunni pendolari frequentanti le classi delle
materne e dell’obbligo soppresse anche per l’anno scolastico 2012/2013;
· all’approvazione del Piano Finanziario per il nuovo anno scolastico 2012/2013;
· alla presentazione alla Regione Autonoma della Sardegna della richiesta di contributo straordinario
per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTI:
· l’allegato piano finanziario dal quale risultano i costi sostenuti nell’anno scolastico 2011/2012 e la
previsione di spesa per l’anno scolastico 2012/2013;
· il modulo di richiesta di intervento straordinario, integrativo dei fondi ex L.R. 25/93, da sottoscrivere
ad opera del Sindaco, per la richiesta dei nuovi finanziamenti per l’anno scolastico 2012/2013, come
da allegato piano finanziario alla stessa;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ‘‘Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali’’;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) ATTIVARE il servizio di trasporto alunni classi soppresse per l’anno scolastico 2012/2013;
2) APPROVARE il Piano Finanziario, per il nuovo anno scolastico 2012/2013, relativo al trasporto
alunni ex classi soppresse, così come da bilancio preventivo Allegato A);
3) DI PRENDERE ATTO dell’elenco degli alunni residenti nel Comune di Loculi e frequentanti le scuole
dall’Istituto Comprensivo di Irgoli degli aventi diritto all’erogazione del servizio di trasporto alunni per
l’anno scolastico 2012/2013, Allegato B);
4) DARE MANDATO al Responsabile del Servizi Amministrativo, affinché:
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· provveda alla presentazione, alla Regione Autonoma della Sardegna, dell’istanza di contributo per
l’anno scolastico 2012/2013, del piano finanziario ivi approvato, ed, in generale, di tutta la
documentazione richiesta con la nota RAS di cui alla premessa;
· di procedere per quanto di competenza, con la Ditta affidataria del servizio trasporti,
· di aggiornare, qualora necessario, l’elenco degli alunni che fruiranno del Servizio trasporti,
comunicandolo alla RAS.
Inoltre, con successiva votazione ad esito unanime e favorevole:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art.134,
comma 4° del D.lgs 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 19/09/2012
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 19/09/2012
prot. n° 2249.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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