
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/03/2016

Protocollo d'intesa, ai sensi dell'accordo fra Ministero P.I. e Anci del 13.9.2000, per
assegnazione risorse alla Direzione dell'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per gli  anni
scolastici 2015/16 e 2016/17

Presente

28

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di MARZO, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

NROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale del 24.3.2016 

OGGETTO:  Protocollo  d'intesa,  ai  sensi  dell'accordo  fra  Ministero  P.I.  Anci  del  13.9.2000  per
assegnazione di risorse alla Direzione dell'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per gli anni  scolatici  
2015/16 e 2016/17.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 24.3.2016

L'Assessore all'Istruzione 

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  avente  per  oggetto:
“Protocollo  d'intesa,  ai  sensi  dell'accordo  fra  Ministero  P.I.  Anci  del  13.9.2000  per  assegnazione  di
risorse  alla  Direzione  dell'Istituto  Comprensivo  di  Costa  Masnaga  per  gli  anni  scolatici   2015/16  e
2016/17.”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:
- Piano per il Diritto allo Studio 2015/2016,  approvato con  deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  30
del  30.10.2015;  
- DUP 2016/17/18 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  2 del 10.2.2016; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 24 in data 2.4.2003,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  con la quale,  a
seguito  della  favorevole  sperimentazione  negli  anni  precedenti,  si  provvedeva  ad  approvare  un
protocollo  d'intesa  con  l'Istituto  Comprensivo   per  la  gestione  diretta  di  alcune  spese  (stampati,
cancelleria,  acquisto  e  manutenzione  di  attrezzature  quali  fotocopiatrici,  macchine  da  scrivere,
calcolatrici,  acquisto  e  manutenzione  di  arredi,  materiali  sanitari  e   materiale  didattico),  di  piccoli
interventi di manutenzione delle Scuole locali eseguiti da parte del personale,  del  riconoscimento del
supporto fornito dal personale ausiliario scolastico, oltre alle attività integrative didattiche);

DATO  ATTO  che  con  successive  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  ed  atti  del  Responsabile  del
Servizio, il protocollo suddetto è stato rinnovato sino all'anno 2015;   

PREMESSO  che  nel  Comune  di  Costa  Masnaga  ha  sede  l'Istituto  Comprensivo  di  Costa  Masnaga,
comprendente le seguenti Scuole locali:
- Scuola dell'Infanzia "Mondo Bambino;
- Scuola Primaria "A. Moro";
- Scuola Secondaria di 1° grado "Don Bosco";

DATO  ATTO  che  il  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto  Comprensivo  di  Costa  Masnaga  ha  provveduto  a
trasmettere i rendiconti delle spese sostenute con i fondi trasferiti per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTO  l'allegato  schema  di  protocollo  d'intesa  per  gli  anni  2015/16  e  2016/17,  redatto  sul  modello
dell'ANCI, visto dal  dirigente scolastico, e ritenuto di provvedere alla sua adozione; 

RILEVATO  altresì  che  il  contenuto  del  presente  protocollo  è  redatto  nel  rispetto  degli  atti
programmatori  sopra  richiamati  e  che  le  spese  relative  all'anno  2016  e  2017  saranno  impegnate  e
liquidate con successivi atti da parte  del  Responsabile  del  Servizio Istruzione,  secondo le  previsioni  e
nei termini  contenuti nell'accordo; 

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  per gli  anni  scolastici  2015/16 e  2016/17   un
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protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo di  Costa Masnaga per la gestione  diretta da parte  dello
stesso  di  alcune  spese  quali  stampati,  cancelleria,  acquisto  e  manutenzione  di  attrezzature  quali
fotocopiatrici, macchine  da scrivere,  calcolatrici,  acquisto e  manutenzione  di  arredi,  materiali  sanitari
e   materiale  didattico,   ,  oltre  alle  attività  integrative  didattiche,  secondo  l'accordo  stipulato  fra  il
Ministero della P.I. e l'ANCI;

2.  di  dare  atto  che  il  suddetto  protocollo  d'intesa  sarà  sottoscritto  dal  Sindaco,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante del Comune ai sensi del vigente Statuto Comunale;

3.  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Istruzione  provvederà,  all'assunzione  della  relativa
spesa  e  all'erogazione  delle  somme  in  n.  2  rate  secondo  quanto  previsto  nell'accordo  e  previo
rendiconto,  prima della 2° rata,  delle  spese  effettivamente  sostenute  con  i  fondi  precedentemente
erogati . 

                                                                                                L'Assessore all'Istruzione
                                                                                               (prof.ssa Anna Cazzaniga)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/04/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/04/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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