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OGGETTO: L.R. 31/84 art. 2 - Assegnazione contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie. 

Anno scolastico 2019/2020. Approvazione avviso per la presentazione di candidature e modulistica..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

                      PREMESSO che gli interventi del Comune nel Settore dei servizi scolastici sono volti alla 

ricerca della qualificazione dell’istruzione ed assumono una funzione di stimolo per la crescita 

e lo sviluppo della comunità locale, in particolare con riferimento ai processi evolutivi di 

crescita del bambino;   

                      DATO ATTO che la L.R. 25.06.1984 n. 31 sul diritto allo studio ha previsto all’art. 2 

interventi finalizzati ad incentivare la frequenza alla scuola dell’infanzia mediante il servizio 

di mensa, il servizio di trasporto e l’acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative 

attrezzature; 

                      CONSIDERATO che lo stesso articolo, per le scuole dell’infanzia private, al fine di garantire 

la parità di trattamento a tutti gli utenti per l’attuazione dei suddetti servizi, dispone che i 

Comuni stipulino con le scuole che ne facciano richiesta apposite convenzioni; 

                      VISTA la L. 10.03.2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione” che istituisce il sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole 

statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; 

                      VISTA la deliberazione della G.C. n.424 del 04.11.2019 con la quale sono stati approvati i 

criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, 

per l’anno scolastico 2019/2020; 

                       RITENUTO opportuno approvare l’avviso per la presentazione di candidature da parte delle 

scuole dell’infanzia non statali paritarie operanti sul territorio comunale di Olbia al fine 

dell’inserimento nel piano di ripartizione del contributo, allo scopo di garantire l’attuazione 

dei servizi di cui al primo comma dell’art. 2 della L.R. 25.06.1984 n. 31, che viene allegato al 

presente provvedimento “Allegato A” e la relativa modulistica ad esso allegata per farne parte 

integrante e sostanziale; 

                     VISTI: 

il D. Lgs. 267/2000  

la L. 241/1990  

il D.P.R. 62/2013  

il D. Lgs. 33/2013 

lo Statuto Comunale 

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

il Regolamento di contabilità  

il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa 

                       DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge e alle 

norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 

                       CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente 

del Settore ai sensi degli artt. 4 e 17  del D.lgs. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii; 



                      VISTA la deliberazione del C.C. n. 126 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

                       VISTA la deliberazione della G.C. n. 111 del 02.04.2019 avente per oggetto “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”; 

                       VISTA la deliberazione della G.C. n. 132 del 16.04.2019 avente per oggetto “Modifica 

responsabili capitoli di PEG 2019 - 2021”;  

                        VISTA la determinazione n. 2215 del 29.05.2019 di attribuzione di Responsabile del 

Procedimento alla Dott.ssa Alessandra Pasella; 

                       VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 01.04.2019 di affidamento incarico di Dirigente del 

Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport all’Ing. Gabriella Palermo; 

                       DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’elenco delle determinazioni 

del Settore all’Albo Pretorio Online entro la prima decade del mese successivo a quello di 

emanazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento delle determinazioni dirigenziali, dell’art. 12 

del regolamento comunale sui controlli di regolarità amministrativa e dell’art. 20 del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

    1. Di approvare l’avviso di cui all’Allegato A e la relativa modulistica per la presentazione di 

candidature da parte delle scuole dell’infanzia non statali paritarie operanti sul territorio 

comunale di Olbia al fine dell’inserimento nel piano di ripartizione del contributo, allo scopo 

di garantire l’attuazione dei servizi di cui al primo comma dell’art. 2 della L.R. 25.06.1984 n. 

31.  

  2.  Di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

  3. Di non trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario in 

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa e conseguente visto di regolarità 

contabile. 

    

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                           IL DIRIGENTE 

               Dott.ssa Alessandra Pasella                                                     Ing. Gabriella Palermo
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COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine, 

compresa la presente. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  

 


