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COMUNE     DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°   07 del Reg. 
Del   07/02/2012 
 
 
OGGETT0: Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione 
della rete scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 
 
 
L’anno Duemiladodici il giorno  sette del  mese di Febbraio alle ore 17,30 nella 
sala delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
 Marras        Walter                     - Assessore 
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

- VISTO  il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 223 “Dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche statali e organici funzionali di Istituto” e le modifiche apportate dalla legge 111 
del 15.07.2011, legge di conversione del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, come modificata dalla 
L. 183 del 12.11.2011; 

 
- VISTO  l’art. 4, comma 2, del sopraccitato D.P.R. 233/1998 che attribuisce agli EE.LL. le 

competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni 
scolastiche con personalità giuridica ed autonomia, previa intesa con le istituzioni 
scolastiche interessate; 

 
- VISTO  il D.L. 31 marzo 1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

allo Stato, alle Regioni e agli EE.LL.; 
 

- VISTO  l’art. 73 della L.R. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli EE.LL.”, il 
quale stabilisce che spettano ai Comuni, in relazione al primo ciclo dell’istruzione sulla base 
degli atti di programmazione regionale adottati, l’istituzione, aggregazione, fusione e 
soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche, nonché la redazione dei piani di 
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d’intesa con queste ultime; 

 
- CONSIDERATO  che nell’ambito della riorganizzazione della rete scolastica, la Provincia 

di Cagliari ha invitato i rappresentanti degli EE.LL. a  formulare delle proposte in merito 
alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto nelle “Linee guida 
per il Piano dell’Offerta Formativa, di ridefinizione e di dimensionamento della rete e delle 
Istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2012/2013” approvate dalla Regione Sardegna 
con deliberazione G.R  n. 4/2 del 2012 ; 

 
- VISTA  la deliberazione G.R. n. 11/12 del 01.03.2011 con la quale è stato approvato il Piano 

di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e dell’Offerta Formativa per l’anno 
scolastico 2011/2012 ed è stato disposto l’accorpamento dell’Istituto comprensivo E. Soto 
Real di Nuraminis all’Istituto comprensivo F. De Andrè di Donori; 

 
- CONSIDERATO  che da un confronto con tutti i soggetti coinvolti nel dimensionamento 

scolastico è emerso che la realtà scolastica attuale del territorio risulta ottimale sul piano 
didattico e che pertanto si  ritiene che  non vi siano i presupposti per un ulteriore 
dimensionamento della propria rete scolastica; 

 
- ATTESO che questa Amministrazione comunale ritiene che permangano le condizioni che 

hanno determinato l’attuale assetto, e che, pertanto, sia opportuno il suo mantenimento 
anche per l’anno scolastico 2012/2013, anche alla luce del numero di studenti frequentanti 
l’Istituto Comprensivo di Donori (che comprende le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado dei Comuni di Donori, Barrali, Pimentel, Nuraminis e Samatzai), che 
al 31.12.2011 sono pari a 750; 

 
- RITENUTO,  pertanto, ribadire quanto già espresso in durante l’incontro convocazione del 

tavolo territoriale  per l’anno 2012/2013 tenutosi a Cagliari il 02-02-2012, presso l’Istituto 
“Giua”; 

 
- ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art.49 del 

d.Lgs. n.267/2000, dal responsabile dell’area Amministrativo – Contabile; 
 
CON voti unanimi 
 

 
 



DELIBERA 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, 
 
DI MANTENERE l’attuale assetto del dimensionamento dell’Istituto Comprensivo Statale “F. De 
Andrè” di Donori  comprendente le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei 
Comuni di Donori, Barrali, Pimentel, Nuraminis e Samatzai, frequentato al 31.12.2011 da un 
numero di studenti pari a 750; 
 
DI DARE ATTO  che l’attuale assetto permette di assicurare che a tutti i bambini e i ragazzi in età 
scolare sia garantito il  diritto allo studio e permette, altresì, di prevenire la dispersione scolastica, e 
che pertanto, non vi siano le condizioni per una rideterminazione del Piano comunale di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 
 
IN SUBORDINE, qualora fosse necessario assicurare il rispetto di nuovi parametri numerici di 
dimensionamento ottimale, che la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I grado di Pimentel vengano accorpate all’Istituto Comprensivo di Senorbi; 
 
DI TRASMETTERE  copia del presente atto all’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed Edilizia 
Scolastica della Provincia di Cagliari. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                                            Il Segretario Comunale 
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                F.to  Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 07/02/2012 al  giorno 22/02/2012   (art. 
32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 399  in data 07/02/2012 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
Il Segretario Comunale 

 F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
 
 

Copia conforme all’originale 
Pimentel  07/02/2012 

Il Responsabile dell’ufficio 
 Amministrativo/Contabile 

Mascia Anna Maria 
 
 

 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
 
65/R   del 07/02/2012 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

Amministrativo/Contabile 
  F.to Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 07 del 07/02/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 


