
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 461 - Reg. Gen. 813 del 09-12-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: Concessione contributo in favore dell'istituto comprensivo statale di Villamar 

per l'attuazione del diritto allo studio l.r. 31/84 -l.r. 2/2007: scuola dell'infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di I grado di Barumini, a.s. 2019/2020 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010; 
Vista la delibera C.C. n 11 del 27.2.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2020; 
Richiamato il Decreto Sindacale n.9 del 02.09.2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 
nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Vista La L.R. 31/84 “Norme Sul Diritto Allo Studio” e Successive Modificazioni ed Integrazioni; 
Ritenuto di dover concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 
della Costituzione; 
Visto il piano di finanziamento dei fondi trasmesso dell’Istituto comprensivo Statale di Villamar 
come da nota che si richiama; 
Considerato che, nel rispetto della ratio della disposizione normativa citata e dei principi 
costituzionali di cui all’art. 3 e 34 della Carta Fondamentale, si rende necessario impiegare le somme 
destinate al diritto allo studio per il miglioramento dell’offerta formativa dei tre ordini di studi, 
secondo i criteri di seguito indicati: 

- Euro 250,00 per l’acquisto di materiale didattico da destinare alla 1° sezione della scuola 
dell’infanzia di Barumini; 

- Euro 250,00 per l’acquisto di materiale didattico da destinare alla 2° sezione della scuola 
dell’infanzia di Barumini; 

- Euro 1.000,00 da destinarsi alla scuola primaria per acquisto materiale di facile consumo, 
materiale didattico viaggi di istruzione e/o visite guidate; 

- Euro 1000,00 da destinarsi alla scuola secondaria;  
Precisato che in relazione alle risorse trasferite l’Istituto Statale Comprensivo di Villamar dovrà 
presentare a questo Ente i relativi rendiconti; 
 

 D E T E R M I N A  
 
- DI PRENDERE atto della premessa; 
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- DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in epigrafe, in favore dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Villamar il contributo di € 2.500,00 per l’attuazione del programma diritto allo studio, di cui alla L.R. 
31/84 –anno scolastico 2018/2019, di cui: 

- euro 1.000,00 sul capitolo 1426 codice 04.02-1.0401.01.002,  
- euro 1.000,00 sul capitolo 1425 codice 04.02-1.04.01.01.002  
- euro 500,00 sul capitolo 1345 codice 04.01-1-04.01.01.002. 

- Di demandare all’ufficio finanziario l’adempimento di ogni conseguente prestazione;  
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


