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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: L.R. 31/84 art. 2. Approvazione criteri per l’assegnazione dei 

contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie. Anno 

scolastico 2019/2020. 
 

 

L’anno 2019 addì 4 del mese di Novembre alle ore 10.00 nella solita sede delle riunioni 

della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Silvana Pinducciu    Assessore  X  

3) Gesuino Satta    "  X  

4) Sabrina Serra    "  X  

5) Marco Balata    "  X  

6) Michele Fiori    "  X  

7) Gian Piero Palitta    "  X  
8) Lai Simonetta Raimonda    "  X  

     TOTALE N.  8 0 

 

 

 Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

 
 

 

 

 

N. 424 

DEL 04/11/2019 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 477 del 28/10/2019 del Dirigente del 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 477 del 28/10/2019 del Dirigente del 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

Il Segretario Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.477 DEL 28/10/2019 
 

 
 
Ufficio Proponente: Ufficio diritto allo studio 

 

Settore Proponente: SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 

Assessore Proponente: Sabrina Serra 

 

 

 

Il Dirigente: Gabriella Palermo 

 

 

Il Responsabile: Alessandra Pasella 

 

 
 

OGGETTO: L.R. 31/84 art. 2. Approvazione criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle 

scuole dell’infanzia non statali paritarie. Anno scolastico 2019/2020. 

 

 

PREMESSO che: 

 

- la L. 10.03.2000 n. 62 dispone che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole 

statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che alle scuole paritarie private sia 

assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico - 

didattico; 

- le scuole dell’infanzia paritarie, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della succitata legge, svolgendo un 

servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, 

compresi gli alunni diversamente abili;  

 

- le scuole paritarie, riconosciute tali dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica 

(MIUR), sono quelle istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell’infanzia, sono coerenti 

con gli ordinamenti generali dell’istruzione e posseggono i requisiti previsti dalla legge. In 

particolare, sono dotate di un piano educativo e formativo in armonia con i principi della 

Costituzione e dell’ordinamento; di locali, arredi e attrezzature adeguati; hanno organi collegiali 

democratici; consentono l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano 

richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido, anche con disabilità o in condizioni di 

svantaggio e l’organica costituzione di corsi completi; impiegano personale docente fornito del 

titolo di abilitazione con contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali;  

 

  - 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; 
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- 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 mensa, il servizio trasporto e 

l’acquisto di materiale didattico, ludico e relative attrezzature;  

  

- lo stesso articolo succitato, 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; 

 

RAVVISATA la necessità di definire i criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle scuole 

dell’infanzia non statali paritarie in possesso dei requisiti di accesso così come meglio sotto 

specificati: 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

I soggetti beneficiari dei contributi sono i soggetti gestori delle scuole dell’infanzia non statali, 

operanti sul territorio comunale di Olbia, in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (MIUR) ai sensi della L. n. 62/2000 e 

successivi Decreti ministeriali attuativi e di tutti i requisiti a tal fine previsti che: 

a) accolgano minori che abbiano compiuto i tre anni di età o li compiano entro la data stabilità dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica per l’anno scolastico di riferimento e 

non abbiano ancora raggiunto l’età per l’iscrizione alla scuola primaria; 

  b) garantiscano il funzionamento per la durata dell’anno scolastico ed orario di apertura giornaliera 

non inferiore a quello delle scuole dell’infanzia statali; 

c) operino, per l’attuazione dei servizi di cui all’art. 2 della L.R. n. 31/84 (trasporto, mensa, acquisto 

materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature), nel rispetto dei vigenti criteri, approvati 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/6 del 3.2.2000 (suppl. straord. N. 2 BURAS n. 7 del 

28.2.2000). 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

I soggetti beneficiari devono: 

 

a) aver funzionato, in regola con le vigenti disposizioni, come scuola dell’infanzia non statale 

paritaria, almeno per tutto il precedente anno scolastico; 

b) garantire l’organizzazione della scuola in sezioni aventi un numero minimo di alunni pari a 15 e un 

numero massimo di alunni pari a 29, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

edilizia scolastica. 

Per le sezioni frequentate da minori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, il numero 

degli alunni potrà essere contenuto entro un minimo di 8 e un massimo di 20, in relazione anche 

alla gravità della disabilità. 

c) essere in regola con la rendicontazione del contributo assegnato nell’anno scolastico precedente 

dal Comune di Olbia. 

 

Il venir meno anche di uno solo dei sopra elencati requisiti deve essere comunicato 

tempestivamente all’Amministrazione comunale. La perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e c) 

nel corso dell’anno scolastico comporta la revoca del contributo e la proporzionale restituzione 

delle somme eventualmente già ricevute a titolo di anticipazione. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il Comune stipula apposite convenzioni con le scuole dell’infanzia che ne facciano richiesta al fine di 

garantire l’attuazione dei servizi di cui al primo comma dell’art. 2 della L.R. 25.06.1984 n. 31. Il 
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Comune, tenuto conto dello stanziamento di bilancio e del numero di domande pervenute, procede 

alla ripartizione fra i singoli soggetti avuto riguardo ai seguenti criteri: 

- quota fissa per ogni gestore di scuola dell’infanzia non statale 

- quota fissa per ogni sezione presente nella scuola dell’infanzia 

- quota fissa per ogni alunno portatore di handicap 

- quota alunno determinata successivamente la detrazione dalla disponibilità in bilancio delle 

quote fisse. Il risultato ottenuto sarà diviso per il totale alunni aventi diritto. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il servizio mensa, per il servizio trasporto, per 

l’acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature.  

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere comprovate dai relativi documenti 

giustificativi.  

 

 

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; 

 

VISTO l’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 

2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole e poiché la presente proposta può 

comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente, si rende 

necessario acquisire il parere tecnico contabile; 

  

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

PROPONE 

 
1. Di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle scuole dell’infanzia non 

statali paritarie, per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 

provvedimento. 

 

3. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

477

L.R. 31/84 art. 2. Approvazione criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle scuole
dell’infanzia non statali paritarie. Anno scolastico 2019/2020.

2019

Ufficio diritto allo studio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/10/2019

Ufficio Proponente (Ufficio diritto allo studio)

Data

Parere Favorevole

Palermo Gabriella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

29/10/2019

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

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

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  
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