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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’accesso all’istruzione rappresenta un interesse per l’intera collettività oltre che un
diritto costituzionalmente garantito;
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;
che da alcuni anni i tre comuni, prendendo atto delle carenze economiche delle
istituzioni scolastiche e delle esigenze dalle stesse segnalate in materia di servizi per garantire il
diritto alla studio, hanno convenuto di rendere omogenei i propri comportamenti attraverso accordi
convenzionali con l’obiettivo di trasferire risorse adeguate e di pari entità;
Considerato che tali accordi sono scaduti ma che nelle more dell’approvazione di una nuova
convenzione, la cui definizione è attualmente allo studio del gruppo di lavoro composto dai sindaci,
dai funzionari dei comuni nonché dal dirigente scolastico e dal direttore amministrativo, è
intenzione dell’amministrazione comunale continuare a sostenere tale tipologia di intervento che si
è dimostrata efficace;
che sono stati realizzati una serie di incontri finalizzati alla redazione di un nuovo testo
condiviso;
Tenuto conto che stante l’approssimarvi delle festività di fine anno non sembra comunque possibile
l’adozione dell’atto in Consiglio Comunale e che al fine di garantire alle scuole e alle famiglie il
necessario sostegno, pur con i correttivi richiesti dalla situazione contingente che prevede una
contrazione complessiva delle spese in linea con la politica nazionale, si ritiene di autorizzare il
finanziamento dei fondi all’Istituto Comprensivo secondo il previgente accordo;
Dato atto che gli oneri finanziari derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura negli
stanziamenti già previsti nel bilancio annuale;
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, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di stabilire che l’entità massima dei trasferimenti da corrispondere all’Istituto Comprensivo
Ungaretti nell’a.s. 2012/13, nelle more di approvazione della nuova convenzione, sia pari a
totali € 8.200,00 che dovranno finanziare sia le spese di funzionamento (materiale didattico,
di pulizia, etc.), che attività varie (uscite didattiche, attività sportive, giochi studenteschi,
etc.) ;
2. di precisare comunque che le somme di cui alle voci variabili saranno commisurate e
liquidate in proporzione al numero degli iscritti e/o aventi diritto sulla base degli elenchi
nominativi trasmessi dall’Istituto scolastico verificati ed eventualmente corretti dall’ufficio
comunale preposto;
3. di dire atto che gli oneri finanziari derivanti dall’azione del presente provvedimento trovano
copertura in idonei capitoli del bilancio 2012;
4. di demandare alla Responsabile dell’Area Amministrativa ogni adempimento di carattere
organizzativo e gestionale finalizzato all’attuazione del presente provvedimento.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del . Lgs.
n. 267/2000.
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XX

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

Altissimo, lì 20/12/2012

XX

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

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

Altissimo, lì 20/12/2012

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

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