
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Chiusura della Scuola Primaria del Comune di San Tomaso Agordino.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno  DICIASSETTE  del mese di  FEBBRAIO  alle ore 
17,30  nella residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

COGNOME E NOME
PRES.

ASS. 
GIUST.

1)   DE VAL Moreno            SINDACO SI

2)   GAIARDO Maria, Josè            ASSESSORE SI

3)   DE COL Giuseppe            ASSESSORE SI

PUBBLICAZIONE
(Art.124  D.Lgs. 267/2000)

Assiste   alla   seduta   il   Segretario   Comunale   SACCHET   Dott.
Si attesta che la presente

Maurizio. delibera viene pubblicata

Il  Sig.  DE VAL Moreno, nella  sua  qualità di   Sindaco, assume la
all’Albo Pretorio il

28/02/2015

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. e vi rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to SACCHET Dott. Maurizio

N. 06 

COPIA

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO



N.  06   R.D. DEL   17/02/2015

OGGETTO: Chiusura della Scuola Primaria del Comune di San Tomaso Agordino.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota pervenuta in data 13 febbraio 2015, prot. n. 921 del 14/02/2015 
con cui l’ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, (di 
seguito MIUR) richiede a questa Amministrazione Comunale di disporre la chiusura della 
Scuola Primaria in quanto non risultano alunni frequentanti nell’organico di fatto per l’anno 
scolastico 2014/15;

Considerato che la chiusura del suddetto plesso scolastico, oltre ad essere funzio
nale alle operazione propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico, consente la 
cancellazione dal sistema informativo del MIUR del relativo codice meccanografico e in via 
consequenziale una corretta determinazione della dotazione organica del personale A.T.A. 
in relazione alle effettive e concrete esigenze programmatorie;

Evidenziato che la riforma della Costituzione del 2001 ha ridefinito i livelli di compe
tenza nel sistema dell’istruzione e della formazione, nel segno del decentramento ammini
strativo e del rafforzamento delle Autonomie Territoriali in attuazione del principio di sussi
diarietà verticale, riservando allo Stato il potere di definire le norme generali del sistema 
istruzione e alle Regioni ed Enti Locali la competenza di organizzare il servizio d’istruzione 
e formazione sul territorio;

Dato atto che in esito al citato percorso di decentramento e trasferimento di funzioni 
dallo Stato agli Enti Territoriali, culminato con il D.Lgs. 112/1998, i Comuni sono passati da 
un ruolo strumentale di servizio per la fornitura dei locali, l’illuminazione, il riscaldamento, 
l’approvvigionamento idrico e quant’altro necessario, a titolari di competenze amministrati
ve, dapprima a carico dello Stato, tra le quali si possono annoverare l’istituzione, l’aggre
gazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di program
mazione;

Sottolineato che la decisione di chiudere il plesso scolastico di cui trattasi si impone 
alla stregua della totale inattività dello stesso nell’anno scolastico in corso oltre che da evi
denti ragioni di buona e oculata amministrazione e contenimento della spesa pubblica;

Rilevato che in forza della disciplina normativa dettata dalla Legge 23/1996, per 
quanto concerne l’edilizia scolastica e il diritto allo studio, i Comuni hanno competenze nei 
settori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e in particolare il combinato disposto degli artt. 42 e 48;

Visti il D.Lgs. 112/1998 e la Legge 23/96;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;



Richiesto ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal competente 
Responsabile del Servizio a mente dell’art.49 del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA ESPRESSE:

DI DISPORRE, con effetto immediato, la chiusura della Scuola Primaria “Scuola Primaria 
del  Comune  di  San  Tomaso  Agordino”  per  inattività  della  stessa  nell’anno  scolastico 
2014/15;

DI DARE ATTO che in conseguenza della soppressione di cui sopra verrà cancellato il co
dice meccanografico nel sistema informativo del MIUR a cura dell’ufficio scolastico perife
rico di Belluno, territorialmente competente;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella pertinente sezione “Amministrazione Tra
sparente”  nel  sito  istituzionale  dell’Ente  in  ottemperanza  alle  previsioni  contenute  nel 
D.Lgs. 33/2013;

DI TRASMETTERE per il seguito di competenza copia del presente provvedimento delibe
rativo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di 
Belluno;

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il  se
guente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, t.u. 

 



PARERI RESI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
            RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data  17/02/2015      F.to SACCHET Dott. Maurizio

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                              ECONOMICO FINANZIARIO

Data      17/02/2015         F.to TANCON dott.ssa Cristina

_______________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.   06   DEL  17/02/2015



DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ – CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(Art. 127 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità in data _____________________ ai sensi dell’articolo 127 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – viene oggi rimessa al Difensore Civico della Provincia di Belluno per  
il controllo dei vizi denunciati.

Data ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi, dal giorno 

28/02/2015       al       15/03/2015,         senza reclami (art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000).

 Comunicata il           28/02/2015       ai Capigruppo (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

C E R T I F I C A

- che la presente deliberazione:

 é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

 che il Difensore Civico in data ___________________ ha comunicato all’Ente che la presente deliberazione è 
illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi riscontrati

 che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto favorevole della maggio
ranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ in data ________________ 
e pertanto ha acquisito efficacia a decorrere dal ___________________ (medesima data di esecutività della 
predetta deliberazione consiliare)

 è divenuta ESECUTIVA il giorno _________________________ perché:
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data ____________________     IL SEGRETARIO COMUNALE
        SACCHET Dott. Maurizio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DE VAL Moreno             F.to SACCHET Dott. Maurizio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla residenza comunale, lì    28/02/2015      SACCHET Dott. Maurizio
                             (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)
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