
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 28 N. del 13/04/2012

OGGETTO: Prosecuzione attività didattica nella sezione sperimentale dal 20.04.2012 al 31.07.2012

     L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 13.00.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 13/04/2012



  

 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

 Premesso : 
che questo Comune ha approvato con delibera G.C. n. 28 del 19/03/2009 un 
progetto   per l’attivazione  di una sezione sperimentale ,   ubicata all’interno 
della scuola dell’infanzia di via Bologna,   destinando il servizio  a n. 18 bambini 
di età compresa tra i   18-36 mesi; 
 
che le attività  previste nel progetto hanno avuto inizio in data  20/04/2009, per  
la durata di un anno, con interruzione nel mese di agosto,  
 
Con propri atti  n. 29 del 25/03/2010 e  n 24 del 05.04.2011  è stata deliberata 
la prosecuzione  delle attività nella sezione sperimentale sino al 19.04.2012; 
 
che il progetto è stato finanziato con contributo R.A.S. per le annualità  
2009/2010-2010/2011 per un importo di €. 60.000 (30.000 per ciascuna 
annualità ; 
 
Dato atto: 
che attualmente sono iscritti e frequentano la sezione sperimentale n. 9 
bambini  che nel mese di settembre  dovranno iniziare la  scuola materna . 
 
che l’interruzione del servizio al 19.04.2012  creerebbe gravi disagi non solo ai 
minori che hanno iniziato un percorso educativo, ma anche alle famiglie 
costrette a trovare,  soluzioni alternative nelle strutture private dei paesi 
dell’hinterland , sostenendo  costi superiori  che incidono sul bilancio familiare ; 
 
Considerato opportuno  proseguire il servizio  per i  9 bambini attualmente 
iscritti sino al termine dell’anno scolastico previsto per il 31.07.2012; 
 
 che la spesa complessiva  presunta per l’attuazione del servizio educativo per 
il  periodo dal 20/04/2012 al 31/07/2012 per n. 9 bambini per 6 ore al   giorno 
per 5 gg. la settima  è di €. 10.368,30, suddivisa tra costi del personale e costi 
per l’assicurazione;  
 
che è prevista una contribuzione utenza pari a €. 5.300,00 determinata con 
l’atto G.M. n. 28 del 19.03.2009  
 
Acquisiti i pareri del responsabile del servizio Amministrativo e del  
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del  D.lg.vo 267/2000; 
 
 Con votazione unanime ; 
 

DELIBERA 
 

-Di proseguire le attività nella sezione sperimentale dal 20/04/2012 al 
31.07.2012, per n. 9 bambini  per una spesa complessiva di €. 10.368,30; 
 



  

-di dare atto che la spesa di €. 10.368,30 e farà carico al cap . 10418.41 in 
conto residui e competenza  e  al cap. 10.418.40  in conto residui e 
competenza e cap. 10418.39 in conto residui ;  
  
-di dare incarico al Responsabile del servizio amministrativo  alla  
predisposizione degli atti conseguenti il presente provvedimento ; 
 
-Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   12/04/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/04/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

18/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 02/05/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/04/2012 al 02/05/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

13/04/2012 per: 

X
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