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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
ALTISSIMO, CRESPADORO E SAN PIETRO MUSSOLINO E
L’ISTITUTO
COMPRENSIVO
G.
UNGARETTI
PER
TRASFERIMENTI ORDINARI ALLE SCUOLE AA.SS. 2012/2013,
2013/2014 E 2014/2015.

L'anno duemilatredici addi' ventotto del mese di febbraio alle ore 19,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 21/02/2013 prot. 1625, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

120

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 06/03/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco relaziona in merito e illustra la proposta.
Il consigliere Farinon chiede chiarimenti sulla minore spesa di € 2.000,00.
Il Sindaco risponde in merito.
Il consigliere Trevisan Omar Loris dichiara voto favorevole, anche se sono dispiaciuti per la
minore erogazione alle scuole.
Il consigliere Cavaliere si dichiara invece contrario, non perché contro la scuola ma perché ritiene
che lo Stato non doveva togliere fondi alla scuola pubblica.
Non registrandosi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’accesso all’istruzione rappresenta un interesse per l’intera collettività oltre che un diritto
costituzionalmente garantito;
che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella realizzazione di un sistema formativo mirato allo sviluppo della
persona umana, adeguato ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti;
che le Istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla
definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa nel rispetto delle funzioni attribuite alle Regioni e agli
Enti Locali;
che è l’interazione tra Istituzioni scolastiche ed Enti Locali lo strumento individuato per
promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali, gli obiettivi nazionali del
sistema di istruzione e la realtà del contesto territoriale;
che le scuole statali esistenti nei comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino
fanno parte dell’Istituto Comprensivo G. Ungaretti che ha sede ad Altissimo in Via Bauci n. 27;
che ciascuno dei tre Comuni è chiamato a fornire servizi di propria competenza a favore della
popolazione scolastica, a concedere sostegni economico-finanziari per le spese di funzionamento delle
scuole ex L. 13/96 e per la realizzazione di progetti di qualificazione scolastica;
Considerato che appare opportuno coordinare e rendere omogenei i comportamenti delle singole
Amministrazioni Comunali nei confronti dell’Istituto Comprensivo G. Ungaretti operando secondo finalità,
metodologie ed obiettivi condivisi, nel rispetto dei reciproci doveri e delle differenze organizzative, al fine di
realizzare compiutamente il diritto allo studio e di promuovere l’autonomia dell’Istituzione scolastica;
Vista a tale proposito la convenzione elaborata dal servizio Segreteria/Istruzione del Comune di Altissimo,
sulla base delle intese e degli accordi raggiunti negli incontri svoltisi con tutti i soggetti coinvolti, allegato A)
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’accordo avrà validità gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;
Considerato, tuttavia, che rispetto al recente passato si rende necessario razionalizzare gli interventi con
grande attenzione e senso di responsabilità da parte di chi gestisce risorse pubbliche in momenti difficili
come l’attuale;

che in tale ottica con l’approvazione del nuovo accordo verrà a determinarsi per il Comune di
Atissimo una minore spesa stimata mediamente in € 2.000,00 per ciascun anno scolastico dovuta ad un
ridimensionamento delle azioni;
Visti:
-

il testo unico in materia di istruzione approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive
modificazioni;
la legge 11 gennaio 1996 n. 23;
il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
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”;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:
Presenti: 12
votanti: 12
favorevoli: 11
contrari: 1 (Cavaliere)

DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni citate in premessa e che devono intendersi integralmente richiamate, la
convenzione tra i Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino in merito ai rapporti con
l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per trasferimenti ordinari alle scuole aa.ss. 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’accordo convenzionale potrà essere rinnovato alla scadenza;
3. di dare atto altresì che la spesa, quantificata presuntivamente in complessivi € 25.000,00, sarà a
carico dell’intervento 1040505 dei bilanci 2013, 2014 e 2015 fatti salvi i provvedimenti di
approvazione 2013, 2014 e 2015;
4. di prendere atto che rispetto ai previgenti accordi si registra una minore spesa stimata in € 2.000,00
annui;
5. di autorizzare la responsabile Area Amministrativa alla firma della convenzione in nome e per conto
del Comune di Altissimo;
6. di demandare alla predetta Responsabile l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti
all’approvazione del presente atto.
Con separata votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
Presenti: 12
votanti: 12
favorevoli: 11
contrari: 1 (Cavaliere)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del .
Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi.

N.

di Prot.

N.

di Rep. atti non reg.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
ALTISSIMO, CRESPADORO E SAN PIETRO MUSSOLINO
IN MERITO AI RAPPORTI CON L’ISTITUTO
COMPRENSIVO “G. UNGARETTI” PER TRASFERIMENTI
ORDINARI
AA.SS. 2012/2013, 2013/2014 E 2014/2015
L’anno duemila___________ (_______) il giorno ___________ del
mese di ___________ presso la Residenza municipale del Comune di
Altissimo
TRA
- il Comune di Altissimo (VI), codice fiscale 00519170245,
rappresentato dalla Responsabile Area Amministrativa dott.ssa Monica
Elena Mingardi in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.
__ del _________ ;
- il Comune di Crespadoro (VI), codice fiscale 81000370247,
rappresentato

dal

Segretario

Comunale/Responsabile

Area

Amministrativa dott. Paolo Novella in esecuzione della delibera di
Consiglio Comunale n. ____ del _____________;
- il Comune di San Pietro Mussolino (VI), codice fiscale 81001390244,
rappresentato

dal

Segretario

Comunale/Responsabile

Area

Amministrativa dott.ssa Maddalena Sorrentino in esecuzione della
delibera di Consiglio Comunale n. ___ del __________;
- l’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” con sede in Altissimo, codice
fiscale 81000950246, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.
Claudio Molon;
VISTI

-

il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

-

la legge 11 gennaio 1996, n. 23;

-

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

-

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
21, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

-

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”;
PREMESSO

-

Che le scuole statali esistenti nei Comuni di Altissimo, Crespadoro
e San Pietro Mussolino fanno parte dell’Istituto Comprensivo G.
Ungaretti che ha sede ad Altissimo in Via Bauci n. 27;

-

Che l’accesso all’istruzione rappresenta un interesse per le intere
collettività

dei

tre

Comuni

oltre

che

un

interesse

costituzionalmente garantito;
-

Che è fondamentale garantire i servizi necessari affinché tutti
possano accedere alla formazione e all’istruzione rimuovendo le
eventuali disuguaglianze;

-

Che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche è garanzia di libertà
di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella
realizzazione di un sistema formativo mirato allo sviluppo della
persona umana, adeguato ai diversi contesti, alla domanda delle
famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti;

-

Che è l’interazione tra Istituzioni scolastiche ed Enti Locali lo
strumento individuato per promuovere il raccordo e la sintesi tra le

esigenze e le potenzialità individuali, gli obiettivi nazionali del
sistema di istruzione e la realtà dei contesti territoriali;
-

Che la presente convenzione tra i Comuni di Altissimo,
Crespadoro e San Pietro Mussolino assolve allo scopo di operare
secondo metodologie ed obiettivi condivisi per promuovere e
sostenere l’autonomia dell’Istituto Comprensivo G. Ungaretti,
evitando quanto più possibile comportamenti disomogenei;

-

Che, tuttavia, rispetto al recente passato si rende necessario
razionalizzare gli interventi con grande attenzione e senso di
responsabilità da parte di chi gestisce risorse pubbliche in
momenti difficili come l’attuale;

-

Che le Amministrazioni Comunali di Altissimo, Crespadoro, San
Pietro Mussolino e l’Istituzione scolastica saranno chiamati a
ridefinire le priorità di intervento perché il livello dei servizi così
com’è conosciuto oggi non solo non potrà essere ampliato ma sarà
destinato ad un ridimensionamento;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi
I Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino
convengono sulla necessità di adottare un’azione coordinata ed
omogenea per il sostegno alle attività scolastiche e formative nei
confronti delle scuole statali primarie e secondarie di 1^ grado
presenti nei rispettivi territori comunali e che fanno capo all’Istituto
Comprensivo G. Ungaretti.
Art. 2 – Rapporto Scuola/territorio
Le spese verranno sostenute da ciascun comune sulla base degli alunni
iscritti all’1.10 di ogni anno secondo il principio della residenza
verificata dagli uffici segreteria/scuola dei rispettivi comuni o

mediante accordo fra gli stessi. Per consentire tali controlli, la
segreteria scolastica unificata invierà entro e non oltre il 15.10 di ogni
anno gli elenchi nominativi degli alunni iscritti ai vari gradi scolastici.
Tuttavia, per ragioni di bilancio, le iscrizioni scolastiche effettuate
dopo l’1.10 non saranno ammesse a contribuzione.
Ai fini del presente articolo saranno considerati equiparati ai residenti
coloro che sono effettivamente domiciliati sul territorio dei rispettivi
comuni al momento dell’iscrizione.
Art. 3 – Oneri a carico dei Comuni per le scuole statali
Secondo la normativa vigente, i Comuni sono tenuti alla fornitura
degli immobili, degli arredi ed attrezzature, delle utenze e delle spese
varie di funzionamento (cancelleria, registri stampati, prodotti di
pulizia, ecc.) per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado.
Per quanto riguarda la fornitura degli arredi, attrezzature ed utenze
delle singole scuole nonchè le spese di funzionamento della segreteria
scolastica (€ 1.000,00 all’anno per ogni Comune) si procederà
secondo le convenzioni già in atto. Per le altre spese di competenza
dei singoli Comuni è stato concordato il rimborso economico
all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti quale forma prioritaria. Sono
stati pertanto previsti:
A) un fondo per il sostegno delle attività scolastiche € 3,00 ad
alunno
Si tratta di un contributo ad alunno che dovrà servire a sostenere
l’attività formativa e l’organizzazione scolastica nel suo complesso.
Non potrà essere utilizzato per spese di manutenzione degli edifici
ed acquisto di beni inventariabili.

B) un fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa € 5,00 ad
alunno
Questa tipologia di intervento dovrà servire a finanziare progetti e
laboratori per la qualificazione scolastica, a sostegno della capacità
progettuale espressa dagli insegnanti.
I progetti dovranno essere approvati con criteri di coerenza e di
uniformità consentendo a tutte le scuole di beneficiare dei fondi in
modo equo e razionale.
Le proposte potranno essere presentate anche dai Comuni in
occasione di eventi o di manifestazioni per cui essi ritengano di
coinvolgere le scuole rendendo gli alunni co-protagonisti di tali
attività.
C) un fondo per il materiale di consumo: € 7,00 ad alunno
Al fine di consentire l’acquisto di materiale di consumo quali:
cartoncini, fogli, colori, pennelli ed altro materiale di cancelleria
necessario alle attività manuali ogni Comune concede un contributo
rapportato al numero di alunni residenti. L’acquisto del materiale sarà
effettuato direttamente dall’Istituto Comprensivo e di tali acquisti sarà
presentato idoneo rendiconto ai singoli Comuni.
D) un fondo per le uscite didattiche: € 4,00 ad alunno
E’ prevista l’erogazione di un contributo per le visite di istruzione
o di altre forme di uscite didattiche purchè esse avvengano in orario
scolastico e siano debitamente documentate.
Il Comune di San Pietro Mussolino fino all’anno scolastico
2013/2014 continuerà a fornire l’uso gratuito degli scuolabus; in tal
caso la scuola si impegna a trasmettere con congruo anticipo il

calendario delle visite. A decorrere dall’a.s. 2014/2015 anche per tale
comune la contribuzione economica di € 4,00 diverrà la forma
prioritaria di intervento.
E) un fondo per progetti di carattere sportivo: € 15,00 ad alunno
Trattandosi di attività inerenti la psicomotricità e l’avviamento
allo sport, ciascun Comune erogherà un contributo per ogni alunno
residente che risulti iscritto ai corsi. Il progetto per essere finanziato
dovrà far parte del Piano dell’Offerta Formativa e dovrà essere
preventivamente autorizzato da ciascun Comune.
F) un fondo per i giochi studenteschi: fino ad un massimo di €
300,00 per comune
L’intervento dipenderà dalla fase dei giochi alla quale la scuola
aderirà.
G) un fondo per l’acquisto del materiale di pulizia: € 8,00 ad
alunno
A fronte dell’acquisto di materiale ed attrezzature di pulizia, di
pronto soccorso e materiale igienico-sanitario, da parte dell’Istituto
Comprensivo, su presentazione di idoneo rendiconto ogni singolo
Comune erogherà un contributo di € 8,00 .
Art. 4 - Erogazione dei contributi e rendicontazioni
Entro il 31 gennaio ciascun Comune provvederà all’erogazione di
un acconto di contributi fissi nella misura del 50%, mentre la rata di
saldo sarà erogata a seguito presentazione di rendicontazione
esplicativa esauriente e rispondente al P.O.F.
Il P.O.F., ed eventuali sue variazioni, dovrà essere trasmesso ai
singoli comuni quanto prima e dovrà contenere la comunicazione alle

famiglie che i progetti, i laboratori, il corso di nuoto, le uscite
didattiche, il materiale di consumo, le attività organizzative e di
qualificazione scolastica sono finanziate anche dai Comuni di
Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino mediante trasferimento
di risorse economiche.
Ai fini della rendicontazione la segreteria scolastica dovrà inviare
il prospetto complessivo delle spese nochè il riparto delle stesse a
carico dei singoli comuni.
Art. 6 – Durata
Il presente accordo ha validità di tre anni scolastici con
decorrenza dall’a.s. 2012/2013 con verifica annuale degli impegni
economici previ accordi tra le parti e previa adozione, da parte dei tre
comuni, di idonee delibera di Giunta Comunale.
L’eventuale rinnovo sarà oggetto di una nuova convenzione.
Art. 7 – Comitato di coordinamento
Al fine di verificare la congruità del contenuto della presente
convenzione e il perdurare delle condizioni che ne hanno
determinato le previsioni, viene costituito un Comitato di
Coordinamento composto dai Sindaci dei Comuni interessati e dal
Dirigente scolastico. Tale organismo si riunirà secondo le
necessità ed in ogni caso una volta entro il 31 ottobre ed un’altra
entro il 30 giugno di ogni anno.
Letto confermato e sottoscritto.
Comune di Altissimo _____________________________________

Comune di Crespadoro ___________________________________

Comune di San Pietro Mussolino ___________________________

Istituto Comprensivo _____________________________________

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, CRESPADORO E SAN
PIETRO MUSSOLINO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER TRASFERIMENTI
ORDINARI ALLE SCUOLE AA.SS. 2012/2013, 2013/2014 E 2014/2015.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/02/2013

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

XX

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 25/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 3 DEL 28/02/2013

