
 

COPIA 

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.77 DEL 6 DICEMBRE 2018 
 

 
OGGETTO: 
L.R.31/1984-L.R. 25/1993 - L.R.2/2007, ART.10 " FONDO UNICO " - APPROVAZIONE 
PROGRAMMAZIONE FONDI ANNO SCOLASTICO 2018/2019.           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre alle ore quindici e minuti 
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 
 

 
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 il ViceSindaco Sig. RUIU GINO FRANCO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione, 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 –

anno scolastico 2018/2019 (fondi esercizio 2018)”; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art.10 della legge regionale 29 maggio 2007,  n.2,  con il quale si dispone che i  

fondi sottoriportati  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  “; 

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 ); 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 

del 24.11.2017,  esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO  il Bilancio di Previsione finanziario  2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 

20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,  ed accertato  che nello stesso sono disponibili i fondi per il  diritto allo studio ex 

L.R. 31/84 per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

CONSIDERATO che nel suddetto fondo sono comprese le somme da destinare alla Scuola  dell’Infanzia 

Statale, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado nonché ai Progetti integrativi e 

Laboratori da realizzare con le scuole; 

 

RITENUTO opportuno di dover programmare i suddetti fondi  come  appresso indicato dando atto che gli 

impegni verranno assunti con successiva determinazione da adottarsi a cura  della Responsabile del 1° Servizio 

–Affari Istituzionali:  

  

Riferimento normativo 
(articoli L.R.31/1984) 

OGGETTO DELL’INTERVENTO IMPORTO  CAPITOLO  

art.6 lett.d)e)f)g)h)l)m) 
e art.11 lett.f) 

Sovvenzioni alla scuola dell’obbligo  Euro 1.000,00 10450501-1 
l.r.31/84 – Scuola dell’obbligo –
attività- acquisto materiale 
didattico 

art.7 lett. h) Borse di studio da destinare agli  
studenti delle scuole secondarie di  
2° grado 

Euro 2.500,00  10430503-1 
L.R.31/84 – art.7 lett.h) Assegni di 
studio  - L.R.25/93 

art. 7, lett.a) Rimborso spese viaggio studenti 
pendolari scuole secondarie 2° grado 

Euro 30.000,00   10440503-1 
L.R.31/84 –l.r.25/93 –studenti 
pendolari scuola secondaria 
superiore  

art.2 Sovvenzioni scuola materna statale  Euro    1.000,00  10410503-1 
Acquisto materiale ludico 
didattico attrezzature  

art.6 Progetti speciali(laboratori didattici, 
culturali e multimediali) 

Euro   1.500,00 10430304-1 
Progetto speciale laboratori 
didattici, culturali e multimediali 

art.6 Progetto speciale laboratori didattici 
culturali e multimediali 

Euro    1.000,00 10430204-1 

Progetto speciale laboratori 
didattici, culturali e multimediali 

 

art.6 Progetto speciale attività integrativa 
ambientale  

Euro    1.000,00 10430203-1 
Progetto speciale attività 
integrativa ambientale  

  

 

VISTO i seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 



n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto (parere allegato all’originale del presente atto): 

a) Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali: Favorevole  

b) Responsabile del Servizio  Economico – Finanziario: Favorevole 

 

Procedutosi a votazione in forma palese con voto favorevole ed unanime    

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente   riportata:  

 

di programmare come segue  i fondi regionali per il diritto allo studio  ex LL.RR. n. 31/1984 , n.25/1993, 

confluiti nel fondo unico regionale di cui all’art. 10 della L.R. n. 2 del 29.5.2007   – A.S.  2018/2019: 

 

 

Riferimento normativo 
(articoli L.R.31/1984) 

OGGETTO DELL’INTERVENTO IMPORTO CAPITOLO  

art.6 lett.d)e)f)g)h)l)m) 
e art.11 lett.f) 

Sovvenzioni alla scuola dell’obbligo  Euro 1.000,00 10450501-1 
l.r.31/84 – Scuola dell’obbligo –
attività- acquisto materiale 
didattico 

art.7 lett. h) Borse di studio studenti 
scuole secondarie di 2° grado   

Euro 2.500,00 10430503-1 
lR.31/84 – art.7 lett.h) Assegni di 
studio  - L.R.25/93 

art. 7, lett.a) Rimborso spese viaggio studenti 
pendolari scuole secondarie 2° grado 

Euro 30.000,00  10440503-1 
L.R.31/84 –l.r.25/93 –studenti 
pendolari scuola secondaria 
superiore  

art.2 Sovvenzioni scuola materna statale  Euro    1.000,00 10410503-1 
Acquisto materiale ludico 
didattico attrezzature  

art.6 Progetti speciali(laboratori didattici, 
culturali e multimediali) 

Euro   1.500,00 10430304-1 

Progetto speciale laboratori 
didattici, culturali e multimediali 

art.6 Progetto speciale laboratori didattici 
culturali e multimediali 

Euro   1.000,00 10430204-1 
Progetto speciale laboratori 
didattici, culturali e multimediali 

 

art.6 Progetto speciale attività integrativa 
ambientale  

Euro   1.000,00 10430203-1 
Progetto speciale attività 
integrativa ambientale  

 

 

di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti dalla Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali 

con apposita determinazione. 

 

La presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed 

unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

  

 

 

    

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 

Il ViceSindaco 
F.TO RUIU GINO FRANCO 

 

Il Segretario Comunale 
F.TO DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N_____//___ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal  10.12.2018 al  25.12.2018 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Lode', lì 10.12.2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.TO DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 
 
 Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

 
Lode', lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.TO DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA 
 

 
Per copia conforme all’originale  per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

     Il Segretario Comunale  
DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  06.12.2018 

 
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 DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA 

 

 


