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Comune di Gonnosno' 
 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 23/03/2015 

 
OGGETTO: 
VIAGGIO ISTRUZIONE STUDENTI CLASSE III SCUOLA SECON DARIA DI 
PRIMO GRADO. ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015.  
COMPARTECIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO. DIRETTIVE AL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
 
   
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. Pusceddu Basilio - Sindaco  Sì 

2. Peis Ignazio - Vice Sindaco  Sì 

3. Pusceddu Elena - Assessore  No 

4. Steri Irma - Assessore Sì 

5. Pibiri Paoletto - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Pusceddu Basilio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
VIAGGIO ISTRUZIONE STUDENTI CLASSE III SCUOLA SECON DARIA DI PRIMO 
GRADO. ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015. COMPA RTECIPAZIONE SPESE 
DI VIAGGIO. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.  
 
   
 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti : 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 Maggio 2015 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 21/03/2015; 

• l’articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Esercizio  provvisorio e gestione 
provvisoria”; 

 
Premesso  che: 

• con Note Prot. n. 840 del 12/02/2015 e n. 1358 del 11/03/2015 l’Istituto Comprensivo 
Statale di Ales ha presentato istanza finalizzata ad ottenere per l’anno scolastico 
2014/2015 un contributo economico per la partecipazione degli studenti delle classi terze 
della Scuola Secondaria di primo grado sede di Usellus al viaggio di istruzione a Roma; 

• per l’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto Comprensivo Statale di Ales ha organizzato e 
realizzato per la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado sede di Sini un 
viaggio di istruzione a Londra; 

 
Rilevato  che: 

• le iniziative in oggetto rientrano nell’ambito dell’offerta formativa e delle attività scolastiche 
programmate per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 dall’Istituto Comprensivo di 
Ales, e interessa le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado; 

• le presenti attività hanno una rilevante finalità educativa – didattica, prevedendo in 
particolare un itinerario di approfondimento sul tema della cittadinanza mondiale; 

 
Ravvisata l’opportunità di: 

• accogliere la richiesta dell’Istituto Comprensivo di Ales e supportare le famiglie degli 
studenti residenti a Gonnosnò per la realizzazione del viaggio di istruzione a Roma per 
l’anno scolastico 2014/2015; 

• compartecipare alle spese del viaggio di istruzione realizzato a Londra nell’anno scolastico 
2013/2014, tramite rimborso agli studenti partecipanti; 

 
Rilevato che: 

• per l’anno scolastico 2014/2015 gli studenti residenti a Gonnosnò frequentanti la Scuola 
Secondaria di primo grado sede di Usellus sono complessivamente sette (7); 

• per l’anno scolastico 2013/2014 gli studenti residenti a Gonnosnò frequentanti la Scuola 
Secondaria di primo grado sede di Sini sono complessivamente quattro (4); 

 
Dato atto  che questa Amministrazione, in attuazione del diritto allo studio e dei principi statutari, 
ha più volte sostenuto e favorito le iniziative promosse dalle Istituzioni Scolastiche, in particolare il 
viaggio di istruzione della Scuola Secondaria di I grado, compartecipando alle spese di viaggio; 
 
Ritenuto opportuno: 

• concedere all’Istituto Comprensivo di Ales un contributo complessivo di €. 1.050,00, pari a 
€. 150,00  per ciascun studente residente in questo Comune (n. 7) frequentante la Scuola 



Secondaria di primo grado sede di Usellus, per la partecipazione degli stessi al viaggio di 
istruzione a Roma in programma per il corrente anno scolastico 2014/2015; 

• concedere a ciascun studente della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado 
sede di Sini anno scolastico 2013/2014 un contributo pari a €. 150,00  per la partecipazione 
degli stessi al viaggio di istruzione tenutosi a Londra; 

 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di concedere: 

• all’Istituto Comprensivo di Ales un contributo complessivo di €. 1.050,00, pari a €. 150,00 
per ciascun studente residente in questo Comune (n. 7) frequentante la Scuola Secondaria 
di primo grado sede di Usellus, per la partecipazione degli stessi al viaggio di istruzione a 
Roma in programma per il corrente anno scolastico 2014/2015; 

• a ciascun studente della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado sede di Sini  
anno scolastico 2013/2014 un contributo pari a €. 150,00  per la partecipazione degli stessi 
al viaggio di istruzione tenutosi a Londra; 

 
Di demandare  al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario ogni ulteriore e successivo 
adempimento per la realizzazione del’iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Ales riguardante le 
classi terze della Scuola Secondaria di primo grado sede di Usellus, e per il rimborso agli studenti 
della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado sede di Sini  anno scolastico 2013/2014. 
 
 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di rendere  la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
  
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Pusceddu Basilio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GIANLUCA COSSU                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E DI ESECUTIVI TA’  
 
N 228 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 26/03/2015 al 10/04/2015 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:GIANLUCA COSSU 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

GIANLUCA COSSU 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. GIANLUCA COSSU 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 13/03/2015 F.to:Dina Casula  

 REGOLARITA' 
TEC.AMM 

Favorevole 13/03/2015 F.to:Dina Casula  

 


