
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 69 Del 
15.09.2015  

Oggetto: Ripartizione Fondi Diritto allo studio. Anno 2015 

 
L’anno duemila quindici, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 13,00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone 
dei signori: 
 

• Satgia Daniela                                                                                                - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna                                                                                       - Assessore  

• Lai Giuseppe                                                                                    

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Tabasso Lucia 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 
del 18/08/2000: 
 

 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il 
seguente parere “Favorevole”. 
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                           F.to  (Graziella Patteri) 

 
Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della 
copertura finanziaria esprime il seguente parere “favorevole” 
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                         F.to  (Rag. Franca Pina Vedele) 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Vista la L.R. n. 25 del 01.01.2003 che prevede trasferimenti ai Comuni per le spese correnti 
relative al diritto allo studio; 
 
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario che prevede gli stessi fondi del 2015 
quantificati in € 15.646.00; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione dei fondi di cui al punto che precede in favore 
del settore scolastico; 
 
Viste le comunicazioni fatte pervenire su richiesta di questo Ente, dai Dirigenti Scolastici; 
 
Vista la L.R. n.31/84 e s.m.i. nonché le circolari dell’assessorato Regionale della Pubblica 
Istruzione inerenti la materia; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Unanime 

DELIBERA 

� Di Approvare la seguente ripartizione dei fondi diritto allo studio Anno 2014:  
  

Fondi diritto allo studio Importo 

Fondi RAS anno 2015 €15.646,00 

Residui anno 2014 €0 

Totale Fondi Disponibili €15.646.00 
 
 
 

 Programma di Ripartizione  

Servizio Importo 

1. Servizio mensa scuola dell’infanzia €.3000.00 

2. Rimborso studenti pendolari superiori-saldo 2015(gennaio-giugno) €6402.00 

3. Rimborso studenti pendolari superiori (ott-dic.2015) €2000.00 

4. Contributo Comune di Irgoli per servizio mensa €1658.00 

5. Scuola dell’infanzia - acquisto materiale facile consumo €500,00 

6. Scuola medie Irgoli - attività art.6 l.r.31/84 €586.00 

7. Scuola elementari Irgoli - attività art.6 l.r.31/84 €1000.00 

8. Viaggi di istruzione scuola dell’infanzia €500.00 

Totale Fondi Programmati €15646.00 
 
 

  

� Di dare atto che la somma di €500.00 per viaggio di istruzione scuola 
dell’infanzia verrà trasferita alla Direzione Didattica di Irgoli al momento 
dell’esame della proposta avanzata dall’istituzione scolastica;  

� Di demandare al Responsabile dell’area Socio Culturale e dell’Area 
Amministrativo Finanziaria tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto; 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

F.to   Satgia Daniela                                                                                    F.to Dott.ssa Lucia Tabasso 
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 24.09.2015 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, li 24.09.2015 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
F.to Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 24.09.2015 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 24.09.2015 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.to Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il 24/09/2015 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


