
DELIBERAZIONE n. 38
in data 12/12/2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.
PITTARINI" DI FARA VICENTINO ED IL COMUNE DI SALCEDO PER LA
GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE A.S. 2012/2013.

L' anno duemiladodici, addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3706 del 06 Dicembre 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 13.03.1997, concernente l'attribuzione dell'autonomia
didattica ed organizzativa delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado;

Premesso che la Legge 03.05.1999, n. 124, all'art. 8, ha disposto che il personale ATA
dipendente degli Enti Locali, in servizio nelle Istituzioni Scolastiche alla data del 25.05.1999, fosse
trasferito nei ruoli del personale statale con decorenza dall'1.01.2000;

Considerato che il D.M. 23.07.1999 n. 184 emanato in attuazione del comma 4 dell'art. 8
della citata Legge 124/99, stabilisce, agli artt. 7 e 9, rispettivamente che al "personale che passa
dagli Enti Locali allo Stato sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i compiti attribuiti, purchè
previsti nel profilo Statale e che lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali, per la
parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali in luogo
dell'assunzione di personale dipendente";

Tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuiti alle Province ed ai Comuni ai sensi del
D.P.R. 24.07.1977, n. 616, del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, della L. 11.01.1996 n. 23 del D. Lgs.
31.03.1998, n. 112;

Considerato che il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, recante il Regolamento in materia di
autonomia di istituzioni scolastiche, all'art. 9 prevede che "le Istituzioni  Scolatiche, singolarmente
collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realità locali. I predetti
ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità in favore dei propri alunni,
e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti Locali in favore della popolazione
giovanile e degli adulti;

Rilevato che sono presenti nel Comune di Salcedo Inteventi connessi con l'attività didattica,
quali trasporto scolastico, il servizio mensa, ecc…. servizi questi che da un lato garantiscono
l'effettività del diritto allo studio e dall'altro contribuiscono all'innalzamento del livello qualitativo
dell'offerta del servizio scolastico nel suo complesso;

Rilevata la necessità che, a seguito del passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo
Stato, sia comunque assicurata la prosecuzione delle predette attività e l'erogazione dei servizi, nel
rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti;

Visto quanto previsto dal C.C.N.L. comparto scuola;

Viste inoltre le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 245 del 15.10.1999, in
particolare la n. 297 del 10.012.1999, n. 313 del 22.12.1999 e la C.M. prot. n. 44 del 03.03.2000;

Visto il protocollo d'intesa firmato in data 13.09.2000 tra il Ministero della Pubblica
Istruzione, i rappresentanti degli Enti Locali (U.P.I. - A.N.C.I. ed U.N.C.E.M.) e le rappresentanze
sindacali (C.G.I.L - C.I.S.L. - U.I.L. e S.N.A.L.S.) la cui validità è limitata all'anno scolastico
2000/2001 e cesserà a produrre i suoi effetti a partire dal 1 settembre 2001;

Visto che presso l'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo "D. Pittarini" di Fara
Vicentino sono state svolte da ultimo anche nell'anno scolastico 2010/2011 talune funzioni miste;



Considerato che il protocollo di intesa più sopra citato, ancorchè scaduto, può comuque
essere tenuto a riferimento per gli anni scolastici successivi, come conformi direttive in merito
anche da parte delle autorità scolastiche;

Ritenuto che è pertanto necessario ora formalizzare e convenire, unitamente all'Istituto
Comprensivo di Fara Vicentino i termini e le condizioni che regoleranno i servizi suindicati e la
loro pratica realizzazione nello stretto rapporto alle sole funzioni dallo stesso esercitate, assegnando
un finanziamento lordo annuo omnicomprensivo per tale gestione di servizi, in complessivi €
258,23 da liquidarsi entro il 31.08.2013;

Visto l'art.30 del D. Lgs. 267/2000 che individua nello strumento della convenzione il modo
più adatto per lo svolgimento in forma coordinata di funzioni e sevizi, permettendone l'attuazione
progettuale con efficienza e con razionalizzazione delle risorse umane;

Ritenuto far ciò trasparire da idonea convenzione regolante i rapporti per la gestione e la
realizzazione di dette funzioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisti i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Udita l'esposizione dell'argomento da parte del Segretario Comunale;

Con voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i
componenti consiliari presenti e votanti.

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione composta da n. 3 articoli, che sarà sottoscritta fra
il Comune di Salcedo e l'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo "D. Pittarini" di Fara
Vicentino per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole elementari statali, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che detta convenzione ha la durata e validità relativa al corrente anno scolastico
2012/2013 e verrà a cessare automaticamente a partire dal 1.09.2013 giusto punto 7 del
protocolo d'intesa firmato il 13.09.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, i
rappresentanti degli Enti Locali e le rappresentanze sindacali nazionali;

3. Di stabilire che per le funzioni miste attualmente svolte di cui alla convenzione allegata
vengono pattuiti tra questo Ente e l'Istituto Comprensivo € 258,23 annue (al lordo di ogni onere)
omnicomprensive e forfetarie per le due unità di personale impegnato nello svolgimento dei
servizi;

4. Di dare atto che la suddetta somma trova allocazione al cap. 1365 001 Cod. 01.04.0203 del
Bilancio di Previsione 2012;



5. di dare atto che, per il Comune di Salcedo la presente convenzione sarà sottoscritta dal
Responsabile dell'Area Servizi Finanziari-Elettorali-Istruzione-Sociali giusto provvedimento
sindacale n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa
(artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

6. di demandare al Responsabile del Servizio scolastico le competenze relative alla liquidazione e
verifica dell'effettivo utilizzo per gli scopi pattuiti delle somme sopra stanziate, nonché alla
verifica qualitativa e quantitativa resa limitatamente alle funzioni miste delegate;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. Rag. DALLA VALLE f.to M.C. Rag.DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN....309...........reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì 18 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì 18 DIC. 2012 F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


