COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

76

di Reg. del

02/07/2013 0

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di Luglio nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Sindaco Martino Angiolo Montagna
e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna

Sindaco

presente

Vice Sindaco

presente

Tullio Soldà

Assessore

presente

Luca Cabianca

Assessore

presente

Alessandra Tarquini

Assessore

presente

Saverio Chilese

Assessore

assente g.

Romeo Zarantonello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente

OGGETTO

TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI RIENTRANTI NEL PIANO SCOLASTICO PER
L’OFFERTA FORMATIVA – ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
*******

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 31/07/2013.
Lì, 16/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________

__________________________

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI RIENTRANTI NEL PIANO SCOLASTICO PER
L’OFFERTA FORMATIVA – ANNO 2013.

L’Assessore all’Istruzione Luca Cabianca
Riferito quanto segue: “Come avvenuto per l’anno scorso sono intercorsi tra questa Amministrazione
e l’Istituto Comprensivo A. Crosara alcuni colloqui informali con l’obiettivo di definire la misura e le
modalità di erogazione di contributi relativi al Piano per l’Offerta Formativa (P.O.F.). A tal proposito è
stato concordato di erogare un contributo unitario per il finanziamento di tutte le tipologie di progetti
sviluppati dalla Scuola. E’ infatti intenzione dell’Amministrazione comunale di agevolare e sostenere il
più possibile l’attività di programmazione dell’istituzione scolastica, anche tenendo conto della
particolare criticità economico-finanziaria del momento attuale.
Nella mia lettera datata 19 dicembre 2012, prot. n. 21758, indirizzata alla Dirigente Scolastica, ho
espresso, tra l’altro, tale intenzione ed inoltre ho assicurato che la Giunta comunale si impegnava ad
inserire nel bilancio, compatibilmente con le altre molteplici esigenze della collettività e con le risorse
disponibili, una somma non inferiore ad € 5.000,00 per il finanziamento delle attività rientranti nel
P.O.F. per l’anno solare 2013, rimandando in ogni caso l’esatta determinazione dell’importo
all’approvazione del bilancio di Previsione da parte degli organi competenti.
In tale occasione, inoltre, avevo ricordato l’intenzione dell’Amministrazione, già espressa nel corso di
precedenti colloqui, di attivare il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” in collaborazione con la Scuola
stessa, come strumento di formazione ed educazione civica rivolto agli alunni.
Avendo constatato che nell’anno scolastico 2012/2013 tale progetto non ha avuto seguito, si ribadisce
in questa sede l’invito all’Istituto Comprensivo a programmare tale iniziativa per il prossimo anno
scolastico 2013/2014. A seguito dell’approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per
l’Esercizio 2013, ho anticipato alla Direzione dell’Istituto Comprensivo che è stata stanziata la
medesima somma dell’anno precedente e cioè pari ad € 8.500,00, per il finanziamento dei progetti
rientranti nel P.O.F. scolastico, da realizzarsi durante tutto l’anno solare 2013. Questo per incontrare
l’esigenza espressa dalla Scuola di avere a disposizione una somma certa già prima dell’inzio del
successivo anno scolastico, allo scopo di programmare le proprie attività con congruo anticipo.
Ricordo infine che l’assegnazione del presente contributo va ad aggiungersi al pacchetto-ore di
trasporto per servizi aggiuntivi con l’impiego degli scuolabus comunali, già concesso, tra le altre scuole,
all’Istituto Comprensivo “A.Crosara” nella misura di n. 95 ore, dalla Giunta comunale nella seduta del
19/03/2013”.
Ricordato inoltre che con deliberazione n. 29 del 19/03/2013 la Giunta comunale ha assegnato, tra
l’altro, all’Istituto Comprensivo “A.Crosara”, per l’anno scolastico 2012/2013, un pacchetto di ore di
trasporto per servizi straordinari aggiuntivi con l’impiego degli scuolabus comunali, pari a n. 95 ore,
sulla base del progamma annuale di massima comunicato dalla Scuola ala fine dell’ anno 2012;
Ritenuto conseguentemente di destinare la somma complessiva di € 8.500,00 quale trasferimento
comunale all’Istituto Comprensivo “A. Crosara” per i progetti didattici rientranti nel P.O.F., in
programma nell’anno solare 2013;
Richiamati la legge delega n. 53 del 28/03/2003 ed il successivo Decreto Legislativo attuativo n. 59
del 19/02/2004, riguardanti le norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo
dell’istruzione;
Ravvisata la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla Giunta
comunale,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di destinare la somma di € 8.500,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “A. Crosara” di Cornedo
Vicentino per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati, per il finanziamento dei
progetti didattici rientranti nel Piano per l’Offerta Formativa (P.O.F) per l’anno solare 2013;
2) di demandare al Responsabile del Servizio l’impegno della somma complessiva di € 8.500,00
all’intervento 1.04.03.05 – capitolo 1403050 – voce: “Istruzione…”- del Bilancio per l’Esercizio in
corso, dotato della necessaria disponibilità;
3) di invitare l’Istituto Comprensivo “A. Crosara” di prevedere, all’interno del P.O.F. scolastico
2013/2014, il progetto: “Consiglio Comunale dei Ragazzi”;
4) di erogare il contributo di cui sopra
provvedimento;

in unica soluzione, dopo la pubblicazione del presente

5) di incaricare l’U.R.P. comunale di richiedere alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “A. Crosara” la
presentazione di:
- relazione finale illustrativa delle attività rientranti nel P.O.F. di competenza dell’anno scolastico
2012/2013 con relativa rendicontazione delle spese sostenute, da pervenire agli Uffici comunali entro la
fine di luglio 2013;
- relazione illustrativa delle attività in programma rientranti nel P.O.F. per l’anno scolastico 2013/2014,
entro il mese di dicembre 2013, e successiva rendicontazione delle relative spese sostenute entro la fine
dell’anno scolastico stesso;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.
*******
DGC N. 76 DEL 02-07-2013/CONDIVISA/PER ANTONELLA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 02/07/2013

TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI RIENTRANTI NEL PIANO SCOLASTICO PER
L’OFFERTA FORMATIVA – ANNO 2013.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

02/07/2013

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott. Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

02/07/2013

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to dott. Andrea Bruni

