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IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Marco Arrù 
 

 
La presente deliberazione è 

divenuta esecutiva: 
 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Marco Arrù) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì  11 (undici) del mese di agosto 
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Marco 
Arrù 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale N. 112 Del 11/08/2010 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 

SCOLASTICO 2009/2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

� PREMESSO che con delibera di consiglio comunale nr. 08 del 29/03/2010 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2010, che prevede lo stanziamento di risorse per il diritto allo studio; 

 
� ATTESO che si rende necessario provvedere alla programmazione delle suddette  risorse 

finanziarie stanziate dalla Regione Sardegna a valere sulla L.R. 1.06.1993  n.   25 
"trasferimento di risorse finanziarie  al sistema delle autonomie locali e modifica della legge 
1 Agosto 1975 n. 33 (compiti della Regione nella programmazione); 

 
� DATO ATTO   che per l'anno scolastico 2010 si dispone della somma di Euro 38.431,94 e 

che  ai sensi dell’art. 2 – 6 e 7 della L.R. 31/84 “diritto allo studio” si ritiene di  
programmarne la spendita  per le seguenti attività ed servizi: 

 
- SCUOLA MATERNA STATALE E PRIVATA 

1. Euro 16.940,10 servizio mensa scuola materna statale cap. 1428 
2. Euro 7.164,57 contributo Scuola materna privata Sacro Cuore gestita 

dall’Istituto omonimo di Bosa, con il quale è stata stipulata apposita 
convenzione ai sensi della L.R. n.96 del 15.12.1984 - cap.  1429 

 
- CONTRIBUTO SCUOLE DELL'OBBLIGO   

1. Euro 4.131,66  contributo scuola dell'obbligo così ripartita:        - cap. 1430 
a) attività e servizi scuola elementare......        Euro 2.565,83 
b) attività e servizi scuola media............          Euro 1.565,83 

 
- RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI D ELLE 

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI: 
1. Euro 14.327,27 (cap. 1431) per i rimborsi spese di viaggio agli studenti 

pendolari delle scuole secondarie superiori; 
SPESA COMPLESSIVA DI EURO 38.431,94 

 
� VISTE  le leggi  Regionali n. 31/94 e  n. 25/93; 

 
� VISTO  il T.U.O.E.L. nr. 267\2000 

 
� ACQUISITO  il parere favorevole sulla regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. 

nr. 267\2000; 
 
CON VOTAZIONE  unanime palesemente espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa e integralmente richiamati : 
 

1. di disporre la programmazione della  spendita delle somme stanziate nel bilancio di 
previsione 2008  per il diritto allo studio  per le seguenti attività ed servizi: 



 
a) SCUOLA MATERNA STATALE E PRIVATA 

Euro 16.940,10 servizio mensa scuola materna statale cap. 1428 
Euro 7.164,57 contributo Scuola materna privata Sacro Cuore -        cap. 1429 

2. Euro 4.131,66  contributo scuola dell'obbligo così ripartita:        - cap. 1430 
A )attività e servizi scuola elementare...... Euro 2.065,83 
                  B)attività e servizi scuola media............  Euro 2.065,83 
 

b) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLAR I DELLE 
SCUOLE     SECONDARIE SUPERIORI: 
Euro 12.327,27 (cap. 1431) per i rimborsi spese di viaggio agli studenti pendolari 
delle scuole 

 
2. Con   propria   determinazione  il   responsabile  del  servizio   provvederà, sentiti gli organi 

collegiali della scuola, all'erogazione dei contributi e al controllo della gestione e  del 
rendiconto, avvalendosi allo scopo del responsabile dell'ufficio servizi sociali. 

 

Con separata votazione unanime di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. nr. 267/2000  
  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
       IL PRESIDENTE                                                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Antioco Giuseppe Manca                                      Dr Marco Arrù 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 


