
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 114 del 06/07/2006

OGGETTO 
: 

L.R. 12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE 
ACCORDO TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO E I 
COMUNI DI BUSSETO E POLESINE PARMENSE

     L'anno duemilasei, addì sei del mese di  luglio, alle ore  16.55, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : L.R. 12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE ACCORDO TRA 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO E I COMUNI DI BUSSETO E 
POLESINE PARMENSE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Considerato che:
- la Regione Emilia Romagna, con atto del Consiglio regionale n. 612/2004, ha 
approvato gli indirizzi e le linee di programma riferiti al biennio 2005/2006 relativi 
all’applicazione della L.R. 12/2003 alla quale vengono demandati i finanziamenti dei 
progetti di qualificazione “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita”;
- gli indirizzi regionali prevedono interventi per la valorizzazione delle autonomie delle 
istituzioni scolastiche in una logica che intende modificare le tradizionali modalità di 
finanziamento a progetto delle scuole, spostando l’attenzione sulla verifica dei risultati 
attesi, in una logica di interazione tra autonomie scolastiche ed enti locali ed 
integrazione delle risorse messe a disposizione delle scuole da fonti diverse;
- con atto della Giunta regionale n. 1887/2005 sono stati approvati i criteri di riparto e 
l’assegnazione delle risorse 2005/06 per gli interventi a sostegno dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e della qualificazione dell’offerta formativa ed è stata assegnata 
alla Provincia di Parma una quota di €. 512.979,48
- la suddetta deliberazione regionale fa riferimento, tra le altre all’intervento di 
integrazione scolastica degli alunni stranieri e degli alunni in situazione di handicap;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 490/2006 con la quale, nel 
prendere atto dei finanziamenti regionali e dei relativi indirizzi, ha approvato ulteriori 
criteri a livello provinciale tra i quali la riserva del del 30% del budget per gli interventi 
messi in atto dalle autonomie scolastiche e dai Comuni, in accordo fra di loro, per 
progetti/interventi atti a favorire il migliore inserimento degli alunni stranieri

Tenuto conto 
- che i progetti devono essere presentati in accordo tra l’Istituto Comprensivo ed i 
Comuni interessati;
- che si rende necessario individuare l’Ente titolare del progetto e del relativo 
contributo;
- che il progetto deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che vi partecipano;
- che le proposte devono essere inserite nel POF;

Visto il progetto predisposto dall'Istituto Comprensivo di Busseto dal titolo " come 
dire e scrivere le stesse cose...in modi diversi";

Vista la bozza di accordo tra l'Istituto Comprensivo di Busseto, il Comune di Busseto 
e il Comune di Polesine Parmense, volto ad individuare quale ente titolare del progetto 
e del relativo contributo l'Istituto Comprensivo;

Ritenuto pertanto di approvare tale accordo, dando atto che gli obblighi relativi alla 
rendicontazione del progetto saranno a carico dell'Istituto; Comprensivo;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 
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Rilevato che:

- il Responsabile del settore Servizi finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, in sostituzione 
del Responsabile del settore Servizi alla Persona, Dr.ssa R. Curtarelli, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

- non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente proposta di 
deliberazione non comporta impegno di spesa ovvero diminuzione di entrate;

Considerato che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A 

1. di approvare, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, la bozza di 
accordo tra l'Istituto Comprensivo di Busseto e i Comuni di Busseto e Polesine 
Parmense, in ordine alla realizzazione del progetto " Come dire e scrivere le stesse 
cose....in modi diversi ", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

2. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 
deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 
267 e s.m.;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 del  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5.1 della Legge 241/90 è la 
Dr.ssa Elena Stellati.

Accordo Ist. Compren.do
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10 luglio 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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