COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
______________________________________________________________
Delibera n. 154
in data 12/11/2013
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D E L I B E R A Z I O N E

G I U N T A
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C O M U N A L E

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "D.ALIGHIERI"
DI SANT'AGOSTINO PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013, AI SENSI
DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 E PER L'INNALZAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA.

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore
17:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
TOSELLI FABRIZIO
LODI ROBERTO
GRAZIOLI LORENZO
MARVELLI FILIPPO
DIEGOLI ANTONIO
SCIMITARRA OLGA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione da anni eroga un contributo all’ Istituto
Comprensivo “ D.Alighieri” per le spese di funzionamento che il medesimo sostiene durante l’anno
scolastico;
VISTA la legge n. 23 dell’11.1.1996, in particolare l’art. 3, relativo alle competenze degli
Enti locali in materia di finanziamento di alcune spese scolastiche;
RITENUTO di erogare una somma affinché l’ Istituto Scolastico effettui direttamente le
spese per cui è competente questo Ente, alla condizione che gli acquisti e le spese siano effettuate
con criteri di diligenza ed economicità ;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo, con nota agli atti depositata, ha rendicontato
per l’anno 2013 le spese sostenute per l’acquisto del materiale di pulizia e cancelleria;
VISTO il parere dell’ Avvocatura Generale dello Stato, n. 12767 del 3.8.2005, in merito al
problema dell’ Ente competente al pagamento delle spese per il “materiale di pulizia”, e ritenuto di
dover aderire alla tesi che l’onere spetta all’ Ente locale, ai sensi dell’ art.3, c. 2 della legge
23/1996;
RITENUTO opportuno pertanto erogare un contributo di ordine generale per il
funzionamento dell’Istituzione scolastica con il quale si intendono assolti gli obblighi di Legge
attraverso un trasferimento finanziario di € 5.000,00, sostitutivo delle somministrazione di
materiali, beni e servizi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Ente Locale;
DATO ATTO che il Comune sostiene direttamente tutte le spese di funzionamento dei plessi
scolastici, ivi comprese le spese telefoniche;
VISTE inoltre le richieste di contributo presentate dall’Istituto Comprensivo, relative a
progetti didattici effettuati nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, pervenute al protocollo No.
10941 del 07/08/2013 e 12133 del 06/09/2013 riguardanti:
Rimborso della spesa di viaggio e visita guidata al campo e museo di Fossoli di
Carpi (MO) per l’importo di Euro 620,00 ;
Rimborso della spesa di viaggio per assistere ad una rappresentazione lirica presso
il Teatro Regio di Parma, per l’importo di Euro 330,00.
RITENUTO di accogliere le suddette richieste di contributo da collocare nell’ambito del
diritto alla studio in quanto trattasi di iniziative che rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto Comprensivo e contribuiscono ad innalzare i livelli di qualità della formazione;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le ragioni in premessa dettagliate
1.
Di erogare all’Istituto Comprensivo “D.Alighieri” di Sant’Agostino, per l’anno 2013, un
contributo di ordine generale per il le spese amministrative ed il funzionamento dell’Istituzione
scolastica di € 5.000,00 imputando la spesa all’intervento 104305 cap. 526 “ Contributo per il
funzionamento della scuola media” del bilancio 2013 avente sufficiente disponibilità;
2.

Di erogare all’Istituto Comprensivo “D.Alighieri” di Sant’Agostino, per l’anno 2013, un
contributo € 950,00 a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute per l’attuazione dei
progetti formativi richiamati in premessa, imputando la spesa all’intervento 104305 cap 396
“Spese per il Diritto allo Studio” del bilancio 2013 avente sufficiente disponibilità;

3.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Toselli Fabrizio
Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 03/12/2013 all’albo pretorio.
Addì 03/12/2013

IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 03/12/2013 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 03/12/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
- a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

IL CAPO SETTORE AA.GG.

