Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - INDIRIZZI AL SERVIZIO SOCIOCULTURALE PER RIDUZIONE DEL DIGITAL DIVIDE E ATTUAZIONE
FORME DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE di 1° e 2° GRADO PER LA DIDATTICA A
DISTANZA.
L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di aprile alle ore venti e minuti zero previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia di contenimento della diffusione
dell’epidemia influenzale Covid-19, vennero dal Sindaco per oggi convocati in teleconferenza nel
rispetto della Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, i componenti
di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Raimondo Deidda - Sindaco

Sì

2. Salvatore Oppo - Vice Sindaco

Sì

3. Atzeni Maurizio - Assessore

Sì

4. Piras Daniele - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Ing. Raimondo Deidda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del Servizio Socio Culturale sulla regolarità tecnica e amministrativa e il Responsabile del
servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 della Legge 18
agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la
Comunale n. 20 del 12/12/2019;

deliberazione del Consiglio

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTE le varie Ordinanze e DPCM che si sono succedute a tutt’oggi confermando le limitazioni e in
particolare il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
il D.P.C.M. 10/04/2020 che ha mantenuto la sospensione delle lezioni fino al 3 maggio 2020;
DATO ATTO che, la situazione di emergenza dovuta alle restrizioni sanitarie ha comportato la
chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado e di conseguenza l’attivazione dell’attività didattica a
distanza che richiede l’utilizzo di strumenti informatici non sempre disponibili nelle famiglie;
PRESO ATTO che per la lentezza delle connessioni Internet finora disponibili e per le condizioni
economiche delle famiglie in ambito locale, molte risultano penalizzate nelle dotazioni informatiche e
nella possibilità di connettersi alle rete Internet, requisiti indispensabili per poter traticare l’attività
didattic a adistanza come richiesto dalle condizioni attuali;
RITENUTO necessario procedere all’erogazione di contributi alle famiglie ove sono presenti studenti
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, per acquistare dispositivi informatici necessari per l’attività
didattica a distanza e/o per risarcirle dei maggiori costi sostenuti a decorrere dalla chiusura delle Scuole
per l’attivazione di connessioni Internet;
EVIDENZIATO che, il numero dei ragazzi residenti a Siapiccia, compresi nella fascia d’età della
scuola secondaria di 1° e 2° grado è di circa 25;
VISTA la necessità di dettare indirizzi agli Uffici in merito alla urgente erogazione dei contributi in
argomento;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1) Di procedere con urgenza all’erogazione di contributi alle famiglie ove sono presenti studenti
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, per acquistare dispositivi informatici necessari per
l’attività didattica a distanza e/o per risarcirle dei maggiori costi sostenuti a decorrere dalla
chiusura delle Scuole per l’attivazione di connessioni Internet.
2) Di stabilire che, vista l’urgenza, anche parzialmente in deroga al Regolamento Comunale per
l’erogazione di contributi, sia predisposto con urgenza un bando, un avviso e lo schema di
domanda per l’erogazione di contributi alle famiglie ove sono presenti studenti delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado, per acquistare dispositivi informatici necessari per l’attività didattica
a distanza e/o per risarcirle dei maggiori costi sostenuti a decorrere dalla chiusura delle Scuole
per il mantenimento e l’attivazione di connessioni Internet, conseguentemente al D.P.C.M. del
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4 marzo 2020 che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado il D.P.C.M.
10/04/2020 che ha mantenuto la sospensione delle lezioni fino al 3 maggio 2020, per la
pandemia da Corona Virus in corso;
3) Di stabilire che in considerazione dell’urgenza di procedere, il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie, che a una prima stima dovrebbero aggirarsi tra i 5 e i 7mila Euro, possa
essere delegato al Responsabile del Servizio Socio Culturale, che dopo aver raccolto le istanze e
quantificato la reale necessità finanziaria procederà a proporre una variazione al Bilancio di
Previsione d’urgenza al fine di concretizzare l’erogazione del beneficio economico in
argomento.
4) Di incaricare il Responsabile dei Servizi Socio-Culturali per l’attuazione dei punto 1 e 2 che
precedono e dettare i seguenti indirizzi al medesimo:
 Commisurare l’entità del contributo ai nuclei familiari secondo le seguenti fasce ISEE:
Fascia A da euro 0 a euro 4.880,00 - €. 350,00
Fascia B da euro 4.881,00 a euro 9.760,00 - €. 300,00
Fascia C da euro 9.761,00 a euro 15.000,00 - €. 280,00
Fascia D oltre euro 15.001,00- €. 250,00
 Nel caso di presenza di più studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° o 2° grado
nel nucleo familiare procedere all’erogazione del contributo secondo le seguenti
percentuali: 1° figlio 100%, 2° figlio 75%, 3° figlio e oltre 50%;
 A titolo esemplificativo e non esaustivo il contributo potrà essere usato per l’acquisto di
PC, Tablet, Stampante, Scanner, Tavoletta grafica, Software, E-book, connessioni
Internet per rete fissa e mobile;
 Il contributo dovrà essere rendicontato. Una frazione minoritaria dello stesso potrà
essere non rendicontata, in quanto destinata a coprire le maggiori spese sostenute dalle
famiglie per consumi elettrici e acquisto di materiali di consumo per stampanti e altre
spese non documentabili sostenute dalle stesse per via del fatto che i ragazzi non
possono frequentare la Scuola in modo convenzionale.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e
palese dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. –
T.U.E.L..
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 21/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula
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