
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°129 

 
Data 03/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
L.R. n. 31/84 art. 2-  Rinnovo convenzione con la scuola 
dell’infanzia paritaria “Le Giovani Marmotte” di Sinnai. 
Triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la 
sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “L.R. n. 31/84 art. 2-  
Rinnovo convenzione con la scuola dell’infanzia paritaria “Le Giovani Marmotte” di Sinnai. Triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.”, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

OGGETTO: 
 

L.R. n. 31/84 art. 2-  Rinnovo convenzione con la scuola dell’infanzia 
paritaria “Le Giovani Marmotte” di Sinnai. Triennio 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Richiamate: 
- la L.R. 31/84 che all’art. 2 che prevede interventi per le scuole materne in merito al trasporto, al 
servizio mensa, all’acquisto di materiale didattico, ludico e alle relative attrezzature con possibilità 
per i comuni di stipulare apposite convenzioni con le scuole materne private; 
- la Legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione”, che definisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle 
scuole private e degli Enti Locali ed individua, come obiettivo prioritario, l’espansione dell’offerta 
formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dell’infanzia lungo tutto 
l’arco della vita; 
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 
professionale”; 
- il D. Lgs. n. 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo 
ciclo di istruzione a norma dell’art, 1 della Legge 28.03.2003 n. 53”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 06/11/2013 con la quale è stata 
rinnovata la convenzione tra il Comune di Sinnai e la scuola dell’infanzia paritaria “Le Giovani 
Marmotte” di Sinnai, ai sensi della L.R. 31/84; 
 
Ritenuto necessario non interrompere il sostegno dato a tale istituzione nella consapevolezza 
dell’importante funzione dalla stessa svolta e nella convinzione che tale attività debba comunque 
essere valorizzata e supportata; 
 
ACCERTATO che la succitata convenzione, stipulata in data 08/11/2013, è scaduta col termine 
dell’anno scolastico 2015/2016; 
 
DATO ATTO che per le motivazioni di seguito indicate, si rende opportuno procedere al rinnovo 
della convenzione: 

a) La vigente normativa nazionale e regionale attribuisce alle Amministrazioni Comunali 
competenze specifiche in materia di protezione e di tutela dell’infanzia e, in generale, affida 
alle medesime funzioni in materia di promozione della salute e del benessere dei minori e 
delle loro famiglie; 



b) La consolidata e riconosciuta professionalità della scuola paritaria “Le Giovani Marmotte” 
di Sinnai quale titolare di autorizzazione e accreditamenti specifici riguardanti la parità 
scolastica; 

c) Assicurare la continuità dei servizi necessari ed indispensabili svolti dalle scuole 
dell’infanzia a favore delle famiglie del territorio comunale; 

 RITENUTO opportuno rinnovare la stessa per un ulteriore triennio con facoltà di rinnovo alla 
scadenza subordinata alla disponibilità economica sul bilancio comunale, e precisando che 
l'ammontare del contributo comunale per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, sarà determinato 
successivamente all'approvazione dei bilanci di previsione 2017 e 2018; 

 
TENUTO CONTO CHE la scuola dell’infanzia di cui trattasi si propone di svolgere una funzione 
pubblica a carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, aperta a tutti i bambini e le bambine 
in età prescolare;   
PRECISATO che i contributi assegnati alle scuole dell’infanzia sono i seguenti: 
€ 1.626,84 quota per ciascuna sezione di scuola dell’infanzia; 
€ 70,24 quota per ogni alunno effettivamente iscritto e frequentante; 
€ 619,75 quota per la scuola; 
 
PRESO ATTO che la suddetta scuola ha comunicato che per l’anno scolastico in corso il numero 
degli alunni iscritti e frequentanti è pari a 23 e che pertanto il contributo spettante è pari a € 
3.862,11 così determinato: 

QUOTA PER GLI ALUNNI (70,24*23) € 1.615,52 
QUOTA PER N. 1. SEZIONE  € 1.626,84 
QUOTA PER LA SCUOLA  €     619,75 

 
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 RITENUTO pertanto dover procedere a rinnovare la convenzione con la scuola dell’infanzia “Le 
Giovani Marmotte” di Sinnai per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 
 VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica 
Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro  in ordine alla regolarità contabile, espressi 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente 
provvedimento; 

 
D E L I B E R A   

1.Di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo.  
2.Di rinnovare la convenzione con la scuola dell’infanzia “Le Giovani Marmotte” di Sinnai per il 
triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 con facoltà di rinnovo alla scadenza subordinata alla 
disponibilità economica sul bilancio comunale, e precisando che l'ammontare del contributo 
comunale per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, sarà determinato successivamente 
all'approvazione dei bilanci di previsione 2017 e 2018; 
3.Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
4.Di riconoscere alla scuola dell’infanzia paritaria “Le Giovani Marmotte” di Sinnai, per A.S. 
2016/2017 i seguenti contributi massimi, soggetti a variazione in funzione del numero effettivo 
degli alunni, per un importo complessivo di € 3.862,11 così determinato: 



QUOTA PER GLI ALUNNI (70,24*23) € 1.615,52 
QUOTA PER N. 1. SEZIONE  € 1.626,84 
QUOTA PER LA SCUOLA   €    619,75 

5.Di demandare al Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del 
Lavoro l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 3..862,11 sul Cap. 5700 a 
favore della scuola dell’infanzia paritaria “Le Giovani Marmotte” che opera nel territorio di Sinnai, 
nel seguente modo: 

 per € 1.931,06 sul bilancio di previsione 2016; 
 per € 1.931,05 sul bilancio pluriennale 2017;   

6.Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 28/10/2016 Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Raffaele Cossu  
 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 28/10/2016 Il Responsabile del Settore Economico, 
Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del 

Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 04/11/2016  

Il Segretario Generale 
    Dott. Efisio Farris 
 

 
 


