CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 173 del Registro delle deliberazioni

L' anno

duemiladieci il giorno

Seduta del 15-11-2010

quindici del mese di novembre in Palazzo Jappelli,

residenza comunale, alle ore 18:30, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

P

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

A

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

P

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

A

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI P.O.F.
DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO.

Il Sindaco, sentito il Consigliere delegato per la Pubblica istruzione, Ferruccio Miotto, sottopone
all’attenzione ed approvazione della Giunta comunale quanto segue.
L’Amministrazione comunale sostiene il mondo della scuola anche erogando dei contributi
economici individuati nell’ambito degli indirizzi della Relazione Previsionale Programmatica
2010.
La Direzione Didattica Statale e la Presidenza delle Scuole Secondarie di 1° grado hanno
richiesto il sostegno al Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’anno scolastico 2010/2011; negli
anni precedenti questi contributi erano frazionati in varie iniziative e progetti (corso di teatro,
trasporti per uscite fuori sede, sostegno scolastico, educazione alla salute, altro), con difficoltà
per le scuole di preventivare le singole spese e per il Comune di suddividere i fondi a
disposizione valutando quantitativamente i singoli interventi.
A fronte, da una parte di una più contenuta disponibilità di risorse finanziarie da parte del
Comune e dall’altra della opportunità di ridefinire in maniera significativa gli interventi a
sostegno del complesso dell’istruzione obbligatoria, si ritiene di superare il sistema fin qui
applicato di una stima delle attività rientranti nei POF proponendo un sostegno complessivo
agli stessi, e dunque per la scuole primarie e secondarie di 1° grado, in misura tra loro
paritaria e direttamente proporzionale al numero di studenti, lasciando alle istituzioni
scolastiche di decidere la ripartizione del fondo assegnato nei singoli progetti. Ciascuna
istituzione scolastica comunica all’amministrazione comunale il POF per l’anno scolastico
entrante e rendiconta a consuntivo sul POF dell’anno precedente evidenziando i giustificativi
per le azioni intraprese anche con i fondi rogati dal Comune. In tal modo si riduce la
frammentazione delle richieste, si semplifica la fase condivisiva della progettualità scolastica, si
rendono più immediati i riscontri contabili, si mettono alla pari gli alunni/studenti delle due
istituzioni scolastiche cittadini.
Restano salvi i principi e i criteri di cui al regolamento comunale “per la concessione di
contributi ad enti e associazioni”, ed in particolare gli articoli 7 “contributi alle istituzioni
scolastiche” e art. 14 “manifestazioni ed iniziative occasionali”.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco-Presidente e ritenuta la stessa meritevole di approvazione
per le motivazioni su esposte;
VISTO l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi in forma legale,

DELIBERA
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1. di approvare il sostegno ai piani dell’offerta formativa (POF) delle scuole statali primarie e
secondarie di 1° grado mediante la erogazione di sostegni finanziari in misura proporzionale al
numero degli alunni/studenti;
2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la individuazione delle risorse
disponibili allo scopo e la ripartizione tra la Direzione didattica e la Scuola media secondo i
criteri suindicati; previa rendicontazione delle somme eventualmente già erogate e non ancora
giustificate a consuntivo;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge.

Ordinamento delle Autonomie Locali – Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
Parere di regolarità tecnica : Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Giovanni Pizzo

Parere di regolarità contabile : Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Bruno Romagnosi

Piove di Sacco, lì

Cod. Impegno :
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________
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