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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 28
del 13/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E
SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO-a.s. 2019/20”.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito
il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- Che già da diversi anni nelle locali Scuole Primaria e Secondaria di 1° si registra un numero
sempre più esiguo di alunni;
- Che per l’anno scolastico 2019/20 si prevede il permanere delle criticità dovute alla
situazione di cui al punto precedente che è causa di seri problemi al normale svolgimento
delle attività didattiche: il numero degli alunni non consente la formazione di una classe per
anno;
- Che la Scuola dell’Obbligo a Ussassai consta di 2 pluriclasse: una alla Scuola Primaria, che
comprende tutte e cinque le classi, e una per la secondaria di Primo grado, che comprende
tutte e tre le classi;
- Che questa Amministrazione, data la situazione innanzi descritta, intende offrire un servizio
finalizzato ad agevolare il minore nel perseguire gli obiettivi dell'istruzione e della
socializzazione;
VISTO il Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica
e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, approvato con deliberazione G.R. 64/10 del
28.12.2018;
DATO ATTO che Ussassai, essendo situato in territorio montuoso, è in posizione isolata rispetto
ai comuni viciniori e per questo usufruisce delle deroghe previste, dalle linee guida per la
predisposizione del piano di dimensionamento scolastico di cui al punto precedente, in situazioni di
“assoluta e oggettiva necessità” dovute a isolamento geografico, inteso come distanza di almeno 12
km da altri Punti di Erogazione del Servizio dello stesso ordine;
VISTE le LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 5/6 del 03/02/2006 relativa all’aggiornamento e adeguamento
dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm. e ii, Nuovo Codice degli Appalti;
RILEVATO che nella suddetta deliberazione vengono previste quali attività da svolgere, tra le
altre, quelle integrative e di sostegno;
VISTO il progetto “Servizio Sostegno Socio Educativo e Supporto Educativo nella Scuola
dell’Obbligo”, che prevede interventi sia scolastici che extrascolastici;
CONSIDERATO che, particolari situazioni verificatesi nel corrente anno richiedono anche
interventi extrascolastici;
DATO ATTO che la spesa complessiva presunta per l’attivazione del servizio in parola è di €
18.300,00, comprensiva di IVA ai sensi di legge può trovare imputazione sul cap. 1361 del
Bilancio pluriennale 2017/19, esercizio 2018, in conto Competenza;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi specificati in premessa, il progetto “Sostegno Socio-Educativo e
Supporto Educativo nella Scuola dell’Obbligo- A.S. 2019/20” che prevede interventi sia scolastici
che extrascolastici da parte di un educatore, con affidamento del servizio mediante procedura ai
sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss. ii. e mm., a partire dalla data di stipula del contratto e sino alla
data di fine anno scolastico 2019/20, con possibilità di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni;
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DI DARE ATTO che in caso di proroga tecnica del servizio il Responsabile del Servizio sarà
autorizzato a procedere nel momento in cui le somme necessarie saranno rese disponibili in
bilancio;
DI IMPUTARE la spesa presunta di € 17.484,00 sul cap. 1361 del Bilancio pluriennale 2019/20,
suddividendola nel modo seguente: € 5.484,00 esercizio 2019, 12.000,00 esercizio 2020 in conto
Competenza;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico l’adozione degli atti
conseguenti;
DATA l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Sindaco
Deplano Gian Basilio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 13/05/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 13/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 13/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai,
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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