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Deliberazione n. 12
del 23/05/2013

Oggetto: Cessazione della funzionalità del Plesso
Scolastico di Salcedo “Ten. A. Cantele” e
ritorno dell’Immobile nel patrimonio
disponibile comunale

L’anno duemilatredici, il giorno VENTITRE del mese di
MAGGIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Cessazione della funzionalità del Plesso Scolastico di Salcedo “Ten. A.
Cantele” e ritorno dell’Immobile nel patrimonio disponibile comunale.

Premesso che l’Istituto Comprensivo Statale “D. Pittarini” di  Fara Vicentino,  con
nota del Dirigente Scolastico Reggente n. 156/ del 23/04/2013, ha comunicato ai genitori
degli alunni della scuola primaria, e per conoscenza a questo Comune che, in base
all’accordo preso fra le Amministrazioni comunali interessate e l’Ufficio scolastico
Provinciale di Vicenza, il prossimo anno scolastico 2013/2014 gli alunni dell’attuale unica
classe IV elementare frequentante il plesso scolastico di Salcedo “Ten. A. Cantele”,
saranno trasferiti presso il plesso scolastico di Fara Vicentino capoluogo.

Considerato che la decisione del trasferimento della frequenza dell’unica classe
(IV elementare) presso il Comune di Fara Vicentino comporterà la completa cessazione
della funzionalità del Plesso Scolastico di questo Comune per mancanza di altre classi
funzionanti, a causa del mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalle
normative vigenti;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto che l’attuale sede della scuola primaria
di Salcedo, “Ten. A. Cantele”  sita in Via Roma n. 7, catastalmente censito al Fg. 4, mapp.
1146, concluderà la sua funzionalità scolastica nel mese di giugno 2013, in concomitanza
con la conclusione del corrente anno scolastico 2012/2013 e che, conseguentemente a
tale cessazione,  detto fabbricato rientrerà a far parte nel patrimonio disponibile del
Comune di Salcedo.

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO che la scuola primaria di Salcedo, “Ten. A. Cantele” concluderà
la sua funzionalità scolastica nel mese di giugno 2013, in concomitanza con la
conclusione del corrente anno scolastico 2012/2013, per le motivazioni ampiamente
esposte in narrativa;

2. DI DARE ATTO, altresì, che l’immobile Comunale di cui al punto precedente, sito in
Via Roma n. 7, catastalmente censita al Fg. 4, mapp. 78, conseguentemente alla
cessazione della originaria funzionalità scolastica,  rientrerà a far parte del patrimonio
disponibile del Comune di Salcedo;

3. DI INCARICARE il Responsabile Finanziario ad assumere le necessarie registrazioni
afferenti detta variazione in relazione al patrimonio e all’inventario Comunale.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 23/05/2013 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 23/05/2013

Il Ragioniere

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e
presentata per l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che la scuola primaria di Salcedo, “Ten. A. Cantele” concluderà
la sua funzionalità scolastica nel mese di giugno 2013, in concomitanza con la
conclusione del corrente anno scolastico 2012/2013, per le motivazioni ampiamente
esposte in narrativa;

2. DI DARE ATTO, altresì, che l’immobile Comunale di cui al punto precedente, sito in
Via Roma n. 7, catastalmente censita al Fg. 4, mapp. 78, conseguentemente alla
cessazione della originaria funzionalità scolastica,  rientrerà a far parte del patrimonio
disponibile del Comune di Salcedo;



3. DI INCARICARE il Responsabile Finanziario ad assumere le necessarie registrazioni
afferenti detta variazione in relazione al patrimonio e all’inventario Comunale.

4. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il
relativo testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo
n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


