CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 01/10/2021
Oggetto: Assegnazione fondi anno scolastico 2021/2022 per spese di funzionamento degli istituti scolastici di
competenza comunale.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 13:50, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che la legge 11/01/1996 n. 23 , “norme per l’edilizia scolastica”, definisce le strutture edilizie
scolastiche, ne attribuisce le competenze, ed a seguire ne stabilisce gli obiettivi e gli interventi
finanziabili;
- che la richiamata legge, all’art. 3 comma 1, individua le competenze degli enti locali in materia di edifici
scolastici destinati a sede di scuole materne elementari e medie, così come al successivo comma 2,
dispone e definisce gli oneri posti a carico del Comune nei seguenti:
 Realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
 Spese varie di ufficio;
 Arredamento;
 Utenze elettriche e telefoniche;
 Spese per la provvista d’acqua e del gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti;
-

che, al fine di semplificare le procedure amministrative relative al pagamento delle spese di
competenza del Comune, questo Ente, come per i decorsi anni, intende procedere al trasferimento in
favore degli Istituti Scolastici dei fondi comunali destinati alle spese di cui all’art. 3 legge 23/1996, con
riferimento all’anno scolastico 2021/2022;

PRECISATO che, le somme trasferite si intendono con vincolo di destinazione, dovendo essere utilizzate
esclusivamente, sotto la diretta responsabilità del dirigente scolastico, per le spese tassativamente indicate
all’art. 3 della legge n. 23/96 a carico dell’Ente locale e per esse:
-

spese varie di ufficio previste dalla Legge n. 23/96;

-

manutenzione ordinaria e spese correnti di competenza del Comune;

RITENUTO pertanto di assegnare, con riferimento all’a.s. 2021/22, agli Istituti Scolastici di competenza
comunale le seguenti somme:


Istituto Comprensivo Statale “ L.Pilla”

€ 2.500,00



Istituto Statale “Don Giulio Testa”

€ 2.500,00;

RITENUTO stabilire altresì, che gli Istituti Scolastici beneficiari dovranno presentare al Comune rendiconto
analitico relativo alle somme erogate corredato da copie dei documenti giustificativi di spesa;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
18 adottata nella seduta del 21/05/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
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LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente
richiamate.
1. DI APPROVARE il programma relativo al trasferimento di risorse finalizzate agli interventi previsti dalla
Legge 23/1996, a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” e Istituto Statale “Don Giulio Testa”,
per l’anno scolastico 2021/2022;
2. DI ASSEGNARE, per l’anno 2021, agli Istituti Scolastici le seguenti somme per spese di competenza
comunale:
1. Istituto Comprensivo Statale “L.Pilla”

€ 2.500,00

2. Istituto Statale “Don Giulio Testa”

€ 2.500,00

3. DI STABILIRE:
- che per ogni Istituto scolastico il Comune provvederà ad elargire il 50% dell'intero contributo pari ad €
1.250,00 entro il 31/12/2021;
- che a seguito di specifica rendicontazione da parte degli istituti beneficiari , entro la chiusura
dell'anno scolastico, da presentare al Comune di Venafro, corredata da documenti giustificativi di
spesa, si provvederà ad erogare l'ulteriore 50% del contributo;
- che non saranno riconosciute spese per lavori o acquisti non contemplati nel presente atto e
comunque non attribuite al Comune dalla legge.
- che sono escluse, altresì, le spese connesse all’esercizio dell’attività didattica, che restano di
competenza delle Istituzioni Scolastiche.
4. DI DARE ATTO CHE si farà fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00 sul bilancio di previsione
finanziario 2021/2023, annualità 2021 imputandola sul capitolo 1529 codice 1.04.01.01.002, missione
04, programma 02;
5. DI PRECISARE che le spese inerenti le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del
gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti, faranno carico direttamente al Comune con impegno da
parte delle scuole a trasmettere, tempestivamente, le relative bollette al fine di consentire agli uffici
comunali il pagamento delle stesse entro i termini di scadenza.
6. DI ESONERARE il Comune da eventuali responsabilità inerenti la non regolare gestione dei fondi
assegnati, per quanto attiene alla scelta dei fornitori, o per eventuali lavori eseguiti senza l’osservanza
di leggi e regolamenti vigenti.
7. DI FORNIRE gli indirizzi al Responsabile del Settore Affari Generali per la predisposizione di tutti gli atti
necessari per dare attuazione al presente deliberato, compresi l'assunzione dell'impegno di
spesa,l'adempimento all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e la successiva liquidazione
soggetta a documentata e regolare rendicontazione, come indicato al punto 3)

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli Istituti Scolastici interessati.
Attesa l’urgenza, con successiva votazione unanime, espressa nei modi di legge, DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 867 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/10/2021.
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

