COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 del 18.03.2021
COPIA
Oggetto:

Concessione contributo finanziario straordinario all'Istituto Comprensivo di Bari
Sardo per spese sanificazione plessi scolastici di Cardedu. Esercizio 2021.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 14,10, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il viceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che alcuni servizi a favore della popolazione scolastica statale vengono realizzati
direttamente dalle scuole, mediante i contributi erogati dai Comuni, ai sensi della L.R. 31/84 per la
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria inferiore e superiore.
Considerato che nel bilancio 2021, ai capitoli 10221, 10222 e 10223 sono stanziate le somme
destinate alle Scuole presenti sul territorio Comunale, facenti parte dell'Istituto Comprensivo
Statale di Bari Sardo e precisamente:
• Scuola dell'Infanzia;
• Scuola Primaria;
• Scuola Secondaria di Primo Grado;
Considerato che con Ordinanza del Sindaco n. 4 del 11.01.2021 "Emergenza epidemiologica
Covid-19. Adozione di misure di contrasto e contenimento al diffondersi del Coronavirus. Chiusura
delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado" è stata disposta la chiusura
delle attività didattiche in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado di Cardedu, compresa la
scuola dell’infanzia, dalla data del 12/01/2021 e fino alla data del 16/01/2021 compreso, al fine:
• di evitare il possibile ulteriore diffondersi della pandemia e rassicurare la popolazione
scolastica per il tempo necessario alla conclusione degli accertamenti sanitari in corso.
• di richiedere l'attivazione della DDI per le scuole primaria e secondaria mentre della LEAD
per la scuola dell'infanzia;
• di disporre un’adeguata attività di sanificazione dei locali scolastici prima della ripresa delle
attività didattiche.
Considerato che, vista l'urgenza di provvedere alle attività di sanificazione, il Comune, d'intesa
con l'Autorità Scolastica, ha affidato a quest'ultima il compito di procedere alla sanificazione
avvalendosi di idoneo operatore economico specializzato, impegnandosi a erogare alla medesima
Autorità Scolastica un contributo finanziario a copertura delle spese sostenute;
Considerato che per le attività di sanificazione dei plessi scolastici di Cardedu l'Autorità Scolastica
ha sostenuto una spesa di € 2470.50 IVA inclusa;
Ritenuto di dover finanziare i suddetti interventi di sanificazione attingendo alle risorse stanziate
sui capitoli 10221, 10222 e 10223 per trasferimenti destinati alle Scuole presenti sul territorio
Comunale, nel modo seguente:
importo

destinazione

Ordine di studi

stanziamento

€ 823,50

Servizio disinfezione decontaminazione

scuola dell'Infanzia

Cap. 10221 c/comp

€ 823,50

Servizio disinfezione decontaminazione

scuola Primaria

Cap. 10222 c/comp

€ 823,50

Servizio disinfezione decontaminazione

scuola Secondaria di primo grado

Cap. 10223 c/comp

Acquisiti il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali e il parere
favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA

Di disporre l'erogazione di un contributo straordinariodi € 2470.50 in favore dell'Istituto
Comprensivo Statale di Bari Sardo a copertura delle spese sostenute per le attività di disinfezione
e decontaminazione dei plessi scolastici di Cardedu resesi necessarie in conseguenza
dell'Ordinanza n. 4 del 11.01.2021 del Sindaco di Cardedu;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.470.50 farà carico sui seguenti capitoli del bilancio
per l'esercizio in corso:
• per € 823,50 sul cap. 10221 in c/comp.;
• per € 823,50 sul cap. 10222 in c/comp.;
• per € 823,50 sul cap. 10223 in c/comp.;

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali i
conseguenti adempimenti gestionali;
Di dichiarare la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, data la necessità di eseguire gli interventi finanziati nel corso dell'attuale anno
scolastico.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Giovanni Meloni

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.
patrimoniale dente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19.03.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 18.03.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 19.03.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

