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Deliberazione n. 3 del 11.01.2017 
 

 

 

Oggetto: L. 23/1996 commi 1 e 2 dell’art. 3 – Criteri per l’erogazione del contributo 

per il funzionamento delle scuole superiori della Provincia del Sud Sardegna. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 16:00 

presso la Sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari  

delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATE:  

 la L.R. 04.02.2016, n. 2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”, pubblicata nel 
BURAS n.6 dell’11.02.2016; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino del 
Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Art.25 Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto 
province e città metropolitana”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016, che nomina l’Ing. Giorgio Sanna 
Amministratore della Provincia del Sud Sardegna, pubblicata nel BURAS supplemento straordinario 
n.21 del 28.04.2016; 

VISTO: 

- l’art. 3, commi 1 e 2 della L. 23/96, “Norme per l’edilizia scolastica”, ai sensi del quale la Provincia 
deve provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, alle spese varie 
d’ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista 
dell’acqua  e del gas , per il riscaldamento ed ai relativi impianti; 

 
SENTITO: 

- Il parere del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in qualità di Responsabile, il 
quale ritiene opportuno che la Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della L. 
23/96, individui i criteri per la  ripartizione e per l’erogazione del fondo, come di seguito indicati: 

 

– Criterio 1 (ripartizione): 

a) il 50% delle risorse stanziate nello specifico capitolo di bilancio annuale a ciò destinato, sarà 
suddiviso in parti uguali tra tutte le autonomie scolastiche; 

b) Il restante 50% andrà invece ripartito sulla base degli alunni frequentanti la singola scuola 
(autonomia scolastica), in rapporto al numero complessivo degli alunni di tutte le scuole 
superiori della provincia, come risultanti dall’organico di fatto comunicato entro il mese di 
marzo dell’anno cui si riferisce il contributo.  

– Criterio 2 (erogazione) 

L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche, ciascuna di pari ammontare: 

a) le prime due sono erogate sotto forma di anticipazione a condizione che la scuola abbia 
correttamente ed esattamente rendicontato i contributi di funzionamento ottenuti l’anno 
precedente; 

b) la terza tranche, il saldo finale, è invece liquidata soltanto dopo la presentazione da parte 
della scuola di corretta e completa rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'anno. 

ACQUISITO 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e 
Cultura ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del 
D.Lgs 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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2. di approvare, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della L. 23/96, quali criteri per la  ripartizione e per 
l’erogazione del fondo, per tutti gli istituti superiori ricadenti nel territorio della provincia del Sud 
Sardegna, quelli di seguito indicati: 

 

– Criterio 1 (ripartizione): 

a) il 50% delle risorse stanziate nello specifico capitolo di bilancio annuale a ciò destinato, sarà 
suddiviso in parti uguali tra tutte le autonomie scolastiche; 

b) Il restante 50% andrà invece ripartito sulla base degli alunni frequentanti la singola scuola 
(autonomia scolastica), in rapporto al numero complessivo degli alunni di tutte le scuole 
superiori della provincia, come risultanti dall’organico di fatto comunicato entro il mese di 
marzo dell’anno cui si riferisce il contributo.  

– Criterio 2 (erogazione) 

L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche, ciascuna di pari ammontare: 

a) le prime due sono erogate sotto forma di anticipazione a condizione che la scuola abbia 
correttamente ed esattamente rendicontato i contributi di funzionamento ottenuti l’anno 
precedente; 

b) la terza tranche, il saldo finale, è invece liquidata soltanto dopo la presentazione da parte 
della scuola di corretta e completa rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'anno 

 
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 
Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Maria Collu 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 
Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Maria Collu 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
F.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 
 

Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.01.2017 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

F.to Dott.ssa Sara Carta 
  
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.01.2017. al ____________. 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa Sara Carta 

   
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
� è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
� è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


