
 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   74 

Del   
 

17/09/2013 

OGGETTO: 
 

CONTRIBUTO FINALIZZATO AL MIGLIRAMENTO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI ONIFERI MEDIANTE 

INSERIMENTO DI INSEGNANTI AGGIUNTIVI NELLE PLURICLASSI. 

 

L’anno Duemilatredici addì diciasette del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle 

adunanze si è riunita, nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori  

 

COGNOME E NOME CARICA P A 

1 Piras Stefania Sindaco X  

2 Pischedda Danilo Vicesindaco  X 

3 Daga Daniela Assessore X  

  TOTALE 2 1 

 

La Dott.
ssa

 Piras Stefania, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità 

dell’adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

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

PREMESSO che a seguito dei tagli alla scuola nella scuole elementari e medie di diversi paesi 

dell’unione l’insegnamento avviene in pluriclassi e precisamente, con nr. 2 pluriclassi nelle scuole 

elementari di Oniferi; 

DATO ATTO che detto sistema di insegnamento risulta penalizzante per gli alunni ed è stato 

oggetto di contestazioni da parte dei genitori; 

CHE a seguito di ampia discussione ed approfondimento del problema da parte dei dirigenti 

scolastici si è stabilito che l’unico modo di intervenire per il miglioramento dell’attività didattica 

delle pluriclassi è l’inserimento di insegnanti aggiuntivi,evidenziando tuttavia quale conseguenza un 

maggior onere finanziario a concorre il Comune di Oniferi per la copertura integrale; 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 



ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267 che si riportano in calce alla presente; 

 
D E L I B E R A  

1. Di concedere all’istituto comprensivo di Orani un contributo di € 10.000,00 finalizzato al 

miglioramento dell’attività didattica nelle scuole dell’obbligo mediante inserimento di 

insegnanti aggiuntivi nelle pluriclassi della scuola primaria di Oniferi; 

2. Di dare atto che l’erogazione avverrà per il 40% nell’esercizio 2013 e per il rimanente 60% 

nell’esercizio 2014 a seguito di regolare rendiconto corredato di tutte le pezze giustificative di 

spesa e relazione illustrativa che ne giustifichi il merito; 

3. Di far gravare la spesa sull’intervento 1040505/1 del bilancio 2013 e bilancio pluriennale 

2013/2015; 

4. Di  rendere la presente deliberazione con separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 

del TUEL esecutiva con effetto immediato stante l’urgenza. 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

             IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COM.LE 

       F.TO   Dott.
ssa

 Stefania Piras                                                               F.TO  Dott. Mario Mattu 

 

 

* * * 

 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

F.TO   Dott.
ssa

  Ilaria Cadinu 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile   sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO   Dott.
ssa

  Ilaria Cadinu 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 

giorno _________dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO   DR. MARIO MATTU 

 


