Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA
S. LUCIA DI SIAMANNA PER ABBATTIMENTO RETTA A CARICO
DELLE FAMIGLIE
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia di contenimento della diffusione
dell’epidemia influenzale Covid-19, vennero dal Sindaco per oggi convocati in teleconferenza nel
rispetto della Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, i componenti
di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Raimondo Deidda - Sindaco

Sì

2. Salvatore Oppo - Vice Sindaco

Sì

3. Atzeni Maurizio - Assessore

No

4. Piras Daniele - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Ing. Raimondo Deidda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Socio Culturale per quanto concerne la regolarità
contabile e tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere
favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
DATO ATTO che dal 27.01.1986 i Comuni di Siamanna e Siapiccia hanno firmato una convenzione
con la Scuola Materna “S.Lucia” di Siamanna per la gestione del servizio di scuola materna sulla base
dello schema di convenzione approvato dalla Giunta Regionale in data 12/10/1984;
VISTO che, con deliberazione n. 6 del 12/06/2018 il Consiglio Comunale di Siamanna e n° 8 del
04/09/2018 il Consiglio Comunale di Siapiccia, hanno disposto il rinnovo della convenzione per
l’ulteriore quinquennio 2018/2023 e approvato il relativo schema previamente concordato tra le
Amministrazioni e la Scuola Materna S.Lucia.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 22/11/2018 con cui si è definito:
Di riconoscere alla Scuola Materna S.Lucia di Siamanna per il corrente A.S. 2018/2019 un contributo complessivo di €.
2.000,00 reperendo le necessarie risorse nel capitolo 1480/2/1 del bilancio di previsione 2018 che dovrà essere rimpinguato
della somma mancante di €. 300,00 con la prossima variazione di Bilancio.
DATO ATTO che, al capitolo 1480/2/1 del bilancio di previsione 2020, sono disponibili da
impegnare € 700,00, di cui € 300,00, dovrebbero essere corrisposti quale saldo del contributo annuale
per la scuola;
EVIDENZIATO che, a causa dell’Emergenza Covid-19 in atto, molte famiglie si trovano in una
situazione di disagio economico e si ritiene opportuno intervenire nell’immediato a loro supporto
attraverso l’abbattimento del costo della retta della scuola materna per i mesi marzo-giugno 2020, che
nonostante la sospensione delle lezioni, deve comunque essere corrisposta dalle famiglie;
RITENUTO di dover intervenire a supporto delle famiglie, data l’emergenza Covid 19, in via
straordinaria e urgente, utilizzando € 700,00 quali fondi disponibili al capitolo 1480/2/1 del bilancio di
previsione 2020, e reperendo successivamente, nella prossima variazione al Bilancio di Previsione
2020/2022 la somma di € 300,00, da corrispondere alla scuola a rendiconto del contributo
ordinariamente concesso;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
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1) DI DETTARE I SEGUENTI INDIRIZZI al servizio Socio Culturale:
• Utilizzare la somma di € 700,00 presente al capitolo 1480/2/1 erogandola alla scuola Materna S.
Lucia di Siamanna, con il seguente vincolo di destinazione: le risorse devono essere utilizzate
per l’abbattimento del costo della retta a carico delle famiglie di Siapiccia che non dovranno
dunque pagare alcun importo per i bambini residenti a Siapiccia relativamente ai mesi di Marzo,
Aprile, Maggio e Giugno 2020 in cui le limitazioni imposte per legge dall’emergenza COVID-19
hanno determinato la sopensione delle lezioni della scuola;
• Comunicare con urgenza alla Scuola Materna S.Lucia e alle famiglie interessate il contenuto
della presente determinazione e assumere gli atti di impegno e liquidazione conseguenti.
• Reperire nella prossima variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 la somma di € 300,00,
relativamente alla competenza 2020 per rimpinguare il capitolo 1480/2/1 giusto motivazioni
nella superiore premessa.
2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e
palese dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 19/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula
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