COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 23/11/2019
OGGETTO: Protocollo d'intesa, ai sensi dell'accordo fra Ministero P.I. Anci del 13.9.2000 per
assegnazione di risorse alla Direzione dell'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per
gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 10:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale MANFREDA MARIA ANTONIETTA.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n.

del

OGGETTO: Protocollo d'intesa, ai sensi dell'accordo fra Ministero P.I. Anci del 13.9.2000 per assegnazione
di risorse alla Direzione dell'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per gli anni scolastici 2019/20 2020/21.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del

L’Assessore all’Istruzione

porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “
Protocollo d'intesa, ai sensi dell'accordo fra Ministero P.I. Anci del 13.9.2000 per assegnazione di risorse
alla Direzione dell'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21. .”,
nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione - DUP 2019/2020/2021 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.7.2018;
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 24 in data 2.4.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, a seguito della favorevole sperimentazione negli anni precedenti, si provvedeva ad approvare un
protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo per la gestione diretta di alcune spese (stampati, cancelleria,
acquisto e manutenzione di attrezzature quali fotocopiatrici, macchine da scrivere, calcolatrici, acquisto e
manutenzione di arredi, materiali sanitari e materiale didattico), di piccoli interventi di manutenzione delle
Scuole locali eseguiti da parte del personale, del riconoscimento del supporto fornito dal personale
ausiliario scolastico, oltre alle attività integrative didattiche);
DATO ATTO che con successive deliberazioni della Giunta Comunale ed atti del Responsabile del
Servizio, il protocollo suddetto è stato rinnovato sino all’anno scolastico 2018/19;
PREMESSO che nel Comune di Costa Masnaga ha sede l'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga,
comprendente le seguenti Scuole locali:
- Scuola dell’Infanzia "Mondo Bambino;
- Scuola Primaria "A. Moro";
- Scuola Secondaria di 1° grado "Don Bosco";
DATO ATTO che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga ha provveduto a
trasmettere i rendiconti delle spese sostenute con i fondi trasferiti per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO l'allegato schema di protocollo d'intesa per gli anni 2019/20 e 2020/21, redatto sul modello
dell'ANCI, visto dal dirigente scolastico, e ritenuto di provvedere alla sua adozione;
RILEVATO altresì che il contenuto del presente protocollo è redatto nel rispetto degli atti programmatori
sopra richiamati e che le spese relative all’anno 2019, 2020 e 2021 saranno impegnate e liquidate con
successivi atti da parte del Responsabile del Servizio Istruzione, secondo le previsioni e nei termini
contenuti nell’accordo;
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 un
protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per la gestione diretta da parte dello stesso
di alcune spese quali stampati, cancelleria, acquisto e manutenzione di attrezzature quali fotocopiatrici,
macchine da scrivere, calcolatrici, acquisto e manutenzione di arredi, materiali sanitari e materiale
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didattico, , oltre alle attività integrative didattiche, secondo l'accordo stipulato fra il Ministero della P.I. e
l'ANCI;
2. di dare atto che il suddetto protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal Sindaco, in qualità di Legale
Rappresentante del Comune ai sensi del vigente Statuto Comunale;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Istruzione provvederà, all’assunzione della relativa spesa e
all’erogazione delle somme in n. 2 rate per ciascun anno scolastico, secondo quanto previsto nell’accordo e
previo rendiconto, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, delle spese effettivamente sostenute
con i fondi precedentemente erogati .
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 906 del 12/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 23/11/2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 906 del 12/11/2019 esprime parere
FAVOREVOLE
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
23/11/2019.

LOREFICE COSTANZA in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

MANFREDA MARIA ANTONIETTA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1249
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 29/11/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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