COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 14 del 26/01/2006

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI
BUSSETO.

L'anno duemilasei, addì ventisei del mese di gennaio, alle ore 15.30, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini 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
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI

PRESENTI:

5

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 : ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L. n. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, la quale all’art. 3 “
Competenze degli enti locali” recita:
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e
medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di
musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province
provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le
utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti.
Preso atto dei consumi effettivi dell’Istituto Comprensivo di Busseto, in riferimento
alle suddette utenze relativamente all’anno 2005;
Ritenuto pertanto di assegnare a detto Istituto, per l’anno 2006, i seguenti contributi
a titolo di rimborso delle spese a fianco indicate:
Spese telefoniche 2006
Utenza ENEL 2006
Utenza GAS 2006
Stampati e cancelleria Segreteria 2006
TOTALE

€ 5.000,00
€ 12.000,00
€ 75.600,00
€ 2.400,00
€ 95.000,00

Richiamato altresì il vigente Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti solidi
urbani, come approvato con del. C.C. n. 73 del 28/12/2005, il quale all’art. 16 c.4
dispone:
Per la raccolta differenziata effettuata presso le scuole del Comune di Busseto, è
riconosciuto agli Istituti Scolastici, ai fini del pagamento delle fatture emesse dal
Gestore del servizio, un contributo pari al 60 per cento dell’importo della tariffa
(sia della parte fissa che della parte variabile), di cui si farà carico il Comune di
Busseto.
Preso atto, da accertamenti effettuati dall’Ufficio Tributi, che l’onere a carico
dell’Istituto Comprensivo di Busseto per la tariffa rifiuti anno 2006 ammonta
complessivamente ad € 2.800,44 e ritenuto pertanto di stanziare a titolo di contributo la
somma di € 1.680,26 ;
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Vista infine la nota inoltrata in data 23/1/06 al Prot.n°1096 dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Busseto, Prof. A. Tosolini, nella quale sono indicati una
serie di progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa approvata dal Collegio Docenti
per l’anno scolastico 2005/2006, come di seguito descritti:
PROGETTO
UN MONDO
IN…CANTATO

DESTINATARI
Scuola primaria
Busseto

Scuola primaria
Busseto
C’ERA UNA VOLTA Scuola primaria
Roncole Verdi
SPORT A SCUOLA

Scuola secondaria
1° gr.

IL CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI
GUARESCHI

LINGUA INGLESE
LE GRAMMATICHE
DELLA FANTASIA

FINALITA’
Comprensione, uso,
produzione e percezione
della musica
Sviluppare capacità motorie
e relazionali
Valorizzare le tradizioni
locali del passato ( cucina,
mestieri, sagre, musica,
giochi, fiabe, ecc.)
Promuovere la progettualità
e l’assunzione di
responsabilità
Valorizzazione della figura e
delle opere dello scrittore, in
vista delle celebrazioni del
2008

Scuole di ogni
ordine e grado
dell’Istituto
Comprensivo di
Busseto
Classe 3° A scuola Bilinguismo
sec. 1° gr.
Scuole primarie di Avvicinare alla lettura e
Busseto e Roncole all’editoria per l’infanzia
Verdi

TOTALE

COSTO
€ 3.958,00

€ 5.045,00
€ 4.863,00

€ 800,00

€ 7.484,51

€ 1.849,49
€ 1.000,00

€ 25.000,00

Rilevato che il costo complessivo dei citati progetti, afferenti il Piano Offerta
Formativa a.s. 2005/2006, ammontando ad € 25.000,00 risulta eccessivamente
oneroso per il soggetto richiedente e che pertanto ne viene richiesto il finanziamento al
Comune di Busseto;
Verificato che, ai sensi delle direttive regionali in merito al Diritto allo Studio possono
rientrare tra i compiti dei Comuni alcuni interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema scolastico, anche mediante il sostegno a progetti di sperimentazione didattica
se deliberati dagli organi scolastici competenti;
Ritenuto, pertanto, di favorire la realizzazione dei progetti afferenti il Piano Offerta
Formativa 2005/2006 dell’Istituto Comprensivo di Busseto, sostenendone interamente
l’onere finanziario pari alla somma complessiva di € 25.000,00;
Vista la L.R. n°26/01 sul Diritto allo Studio;
Visto il vigente Regolamento per la concessione dei contributi;
Visto l’art.12 L.7.8.90 e s.m., n°241;
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Vista la delibera C.C.n° 77 del 28.12.2005 all’oggetto: Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2006 e relativi allegati;
Rilevato che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.,
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Rilevato che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
1) di sostenere, per tutto quanto esposto in premessa, la realizzazione dei progetti
afferenti il Piano dell'Offerta Formativa 2005/2006 dell’Istituto Comprensivo di Busseto
e di assegnare complessivamente al medesimo Istituto i seguenti contributi per le
finalità a fianco indicate:
FINALITA’
Spese telefoniche 2006
Utenza ENEL 2006
Utenza GAS 2006
Stampati e cancelleria Segreteria 2006
60% Tariffa rifiuti 2006
Piano Offerta Formativa a.s. 2005/2006

IMPORTO
€ 5.000,00
€ 12.000,00
€ 75.600,00
€ 2.400,00
€ 1.680,26
€ 25.000,00
TOTALE

€ 121.680,26

2) di dare atto che i suddetti importi sono stati stanziati sul Bilancio 2006 agli interventi
a fianco indicati:
Intervento
Int. 10402050300
Contributi Ist. Comp. per utenze e
materiale vario
Int. 10405050300
Raccolta e smalt rifiuti Ist. Comp.
Int. 10402050100
Contributi Ist. Comp. X progetti

Finalità
Spese telefoniche, utenza
gas, ENEL, cancelleria
60 % tariffa rifiuti
Piano Offerta Formativa
2005/2006
TOTALE

Risorse
€ 95.000,00

€ 1.680,26
€ 25.000, 00

€ 121.680,26

3) di subordinare la concreta erogazione dei predetti contributi alla presentazione di
idonea documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.;
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5) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.L. 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 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..
RENDE NOTO
- il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

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 : 31 gennaio 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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