Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 404 di Registro
Oggetto:

Seduta del 21/12/2018

AZIONI DI COLLABORAZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI COMUNE
INTERESSE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA FORMATIVA E SISTEMA
EDUCATIVO INTEGRATO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CITTADINE. –
SCUOLA PARITARIA ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO - ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE PROTOCOLLI D’INTESA.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:00, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori:

Nominativo
MELGRATI MARCO
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
SU relazione e proposta dell’Assessore alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda;
DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49,
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo
18/8/2000 n.267, e successive modificazioni e integrazioni;
PREMESSO:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e giusta deliberazione di Giunta n.
72 del 8.03.2018 il relativo PEG 2018/2020;
che nel precitato documento di programmazione è espressamente previsto nel
campo dell’istruzione prescolare ed obbligatoria di attuare quegli interventi ed
attività volti a contribuire alla programmazione dell’istruzione pubblica ed al
finanziamento dell’onere conseguente, nell’ottica dei principi e finalità delle
disposizioni di legge sull’autonomia scolastica;
che il D.P.R. 275/1999 prevede che le Istituzioni Scolastiche Autonome
programmino un’offerta formativa che rifletta “le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell’offerta formativa” (art. 3, comma 2°) e che sia
adeguata “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2°);
che la Legge Regionale n. 15/2006 riconosce i Comuni quali titolari delle
funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo
studio ai sensi del D.P.R. 616/77 e del D.lgs 112/98;
che la Legge Regionale n. 18/ 2009 “disciplina del sistema educativo regionale
di istruzione, formazione ed orientamento” all’art. 2 esplicita il ruolo della
Regione e degli Enti locali nel sostegno e valorizzazione dell’autonomia
scolastica perseguendo il rafforzamento dell’offerta formativa, attribuendo al
Comune, fra l’altro, la competenza nello svolgimento di forme integrate con
l’istituzioni scolastiche e le famiglie di servizi educativi;
che nello Statuto comunale è espressamente riconosciuto al Comune,
nell’ambito della propria autonomia e funzioni, il compito di promuovere lo
sviluppo civile, sociale, economico e culturale della propria comunità,
favorendo e sviluppando rapporti di collaborazioni con altri soggetti, pubblici e
sociali;
che il Comune, in osservanza alle proprie finalità statutarie ritiene di svolgere
un ruolo di organizzazione delle richieste del territorio e di supporto alle
risposte da parte delle Istituzioni Scolastiche, tenuto conto della crescente
complessità dei problemi cui la scuola deve far fronte e della forte convinzione
dell’indispensabilità di affrontarli con una azione integrata e concertata,
razionalizzando ed ottimizzando l’impiego delle risorse;
CHE L’AUTONOMIA SCOL ASTICA RENDE SEMPRE PIÙ NECESSARIO IL CONSOLIDARE L’INSIEME DI
REL AZIONI FRA SINGOLE ISTITUZIONI SCOL ASTICHE, TERRITORIO ED ENTE LOCALE, PRIVILEGIANDO
L A PRATICA DI COLL ABORAZIONI E SINERGICHE AZIONI A DIVERSO TITOLO PER TU TTE LE FUNZIONI

-

CHE ECCEDONO LE POSSIBILITÀ DELL A SINGOLA ISTITUZIONE;
che il Comune di Alassio, compatibilmente con le risorse di bilancio e rispetto
dei vincoli di legge legati al patto di stabilità ed ai processi di revisione della
spesa e contabilità pubblica, valorizza e sostiene altresì il piano dell’offerta
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formativa dell’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli, scuola paritaria del
nostro territorio, per l’anno scolastico 2018/2019, attraverso un intervento
contributivo finalizzato alla parziale copertura di spese per alcuni specifici
interventi ed attività del prefato Istituto come da progettazione didattica
esplicitata nella nota agli atti del 18/12/2018 con un contributo sino alla
concorrenza di € 40.000,00 disciplinando all’uopo detto sostegno attraverso
specifico protocollo d’intesa nel testo condiviso tra le parti che si compone di
n.7 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
ritenuto meritevole di approvazione, con copertura nelle disponibilità
complessive delle risorse assegnate sul Cap. 1403045 “ Contributo sc.
dell’obbligo settore Ist. Sec. Di I grado” del bilancio 2018 che presenta la
necessaria disponibilità e copertura finanziaria;
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i.;
VISTO il vigente statuto comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

DI ESPRIMERSI favorevolmente, per le motivazioni e considerazioni tutte
espresse in premessa, ad una intesa collaborativa con il locale Istituto Salesiano
Madonna degli Angeli, volta al sostegno di attività di comune interesse
nell’ambito dell’offerta formativa e sistema educativo integrato per il corrente
anno scolastico 2018/2019 come esplicitata nella nota trasmessa dall’Istituto in
data 18.12.2018 agli atti del Servizio Politiche scolastiche;

2)

DI FORMALIZZARE contenuti e modalità di detta intesa collaborativa a sostegno
di attività di comune interesse nell’ambito dell’offerta formativa e sistema
educativo integrato, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza ed
autonomia, attraverso specifico protocollo nel testo che si compone di n. 7
articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
autorizzando il Dirigente del II Settore, per competenza, alla relativa
sottoscrizione;

3)

DI DARE atto che gli oneri finanziari discendenti dai predetti intervento
contributivo a sostegno del piano dell’offerta formativa dell’Istituto Salesiano
Madonna degli Angeli sino a complessivi € 40.000,00, trovano riferimento e
copertura sul Cap. 1403045 “ Contributo sc. dell’obblico settore Ist. Sec. Di I
grado” del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità e copertura
finanziaria del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità e copertura
finanziaria;

4)

DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Politiche Scolastiche, per competenza,
ogni adempimento amministrativo –gestionale-contabile inerente e
conseguente il predetto atto;

5)

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi
dell’Art. 125, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Successivamente, su proposta del Presidente,
La Giunta Comunale
ATTESA l’urgenza a provvedere negli adempimenti conseguenti il presente atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL.,
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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