APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI ENTE COMUNE / ISTITUTI SCOLASTICI IN ORDINE ALLE SPESE CONSUMI ORDINARI –


Proposta n. 353 del registro generale del Settore U.O. Cultura e P.I..-  


Secondo la proposta agli atti (n. 353 del registro), istruita dal dipendente D.ssa M. Rosaria Senatore, e sulla quale sono stati espressi:


A.	Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore

B.	Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

Premesso che l’Ente Comune , proprietario degli edifici scolastici sedi di scuole elementari e medie inferiore, è tenuto ai sensi di legge a garantire ed assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici stessi, nonché, ai sensi degli artt. 3, L. 23/96 e 85 , d.lgs. 297/94,  a provvedere alle spese necessarie al funzionamento degli uffici , in termini di materiale di cancelleria, di arredi scolastici e di spese telefoniche , nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo , comunque, i criteri dell’economicità ovvero degli atteggiamenti virtuosi imposti dal trattato di Mastricht, per tutta la Pubblica Amministrazione;
Atteso che a seguito di un’attenta analisi dei costi sostenuti nel corso dell’anno 2004, si sono rilevati notevoli scostamenti di spesa tra i vari edifici interessati oltre a notevoli difficoltà operative rispetto a richieste che venivano inoltrate nel corso dell’anno , a secondo dell’esigenze contingenti, senza, quindi, una pianificazione a monte (rectius annuale) che consentisse agli uffici comunali di programmare , a loro volta, gli interventi secondo i principi della razionalità, dell’economicità e non per ultimo di una distribuzione secondo effettive ed oggettive esigenze;
Tanto premesso ed atteso
Si è ritenuto opportuno oltre che necessario avviare un percorso di collaborazione e di confronto con i dirigenti scolastici tutti , al fine di pervenire ad un accordo che andasse certamente a soddisfare le esigenze oggettive dei singoli istituti ma anche a contemperare tale esigenze con le effettive disponibilità di bilancio , nel senso di rispondere alla necessità dell’Ente comune di operare con certezza della spesa in sede di bilancio previsionale e programmatico;


In virtù di tale proponimento, a seguito di regolare convocazione, nella seduta dell’11 luglio scorso , giusto verbale acquisito agli atti dell’U.O. Pubblica Istruzione e che si intende qui integralmente ripetuto e trascritto, si perveniva al seguente accordo, stabilendo come criterio per la ripartizione dei fondi la consistenza della platea scolastica , che risulta così rilevata :
1) scuola media Criscuolo 		n.alunni 845
2) scuola media S.Alfonso 		n. alunni 616
3) I Circolo 				n. alunni 1425
4) II Circolo 				n. alunni 692
5) III Circolo				n. alunni 795
e, pertanto, si procedeva alla seguente determinazione
per gli acquisti di materiale funzionamento uffici , considerata la disponibilità di bilancio pari ad € 7.000,00
 I Circolo 					€ 2.500,00
 II Circolo 					€ 1.200,00 
 III Circolo		  			€ 1.500,00
Scuola Paritaria “Preziosissimo Sangue”	€    600,00
Scuola Paritaria “Carminello”		€    600,00
Scuola Paritaria “Immacolata”		€    600,00

per gli acquisti arredi scolastici , considerata la disponibilità di bilancio pari ad € 11.000,00
scuola media Criscuolo 		€ 2.000,00
scuola media S.Alfonso 		€ 2.000,00
I Circolo 				€ 3.000,00
II Circolo 				€ 2.000,00
III Circolo				€ 2.000,00

per le spese telefoniche, considerata la rilevante spesa finora sostenuta dall’Ente, anche rispetto a tali consumi si ritiene necessario determinare un budget annuale, oltre il quale ogni spesa ricadrà sul  bilancio scolastico 
Scuola media Criscuolo 		€ 2.300,00


Scuola media S.Alfonso 		€ 2.000,00
I Circolo 				€ 3.500,00
II Circolo 				€ 2.000,00
III Circolo				€ 2.200,00

Tanto concordato, si ritiene necessario formalizzare tutto quanto esplicitato con apposita convenzione da stipularsi tra tutte le parti interessate, con la quale vengono disciplinati anche le modalità di erogazione dei fondi 

					di Giunta Comunale = "di Giunta Comunale" "LA GIUNTA" "IL CONSIGLIO" LA GIUNTA

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Visti i pareri espressi;
A voti unanimi, espressi come per legge, di cui il Presidente proclama il risultato


DELIBERA

	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Approvare il verbale sottoscritto in data 11 luglio scorso tra l’Assessore alla P.I. e i dirigenti scolastici , esplicitato in narrativa e, per l’effetto, approvare lo schema di convenzione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
Di dare atto che 
	la spesa relativa agli acquisti materiale funzionamento uffici , di cui al punto a) trova copertura finanziaria sui capitoli esercizio di bilancio 2005:
  n. 1700 per E 4.000,00  imp. n. 691/05
  n. 1820 per € 3.000,00    imp. n. 692/05

la spesa relativa agli acquisti arredi scolastici trova copertura finanziaria sui capitoli esercizio di bilancio 2005
 n. 1820 per € 7.000,00 imp. n. 693/05
 n. 1962 per € 4.000,00 imp. n. 694/05



	la spesa relativa ai costi telefonici di Euro 12.000,00 trova copertura finanziaria per la somma di Euro 11.420,00 sui capitoli di seguito elencati  del bilancio 2005

 n. 1750 per € 1779,50	imp. n.700
 n. 1890 per € 9641,00	imp. n.701
la restante somma di Euro 580,00  deve essere imputata sugli stessi  capitoli  del bilancio 2006;

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile finanziario per i consequenziali provvedimenti anche in ordine alla prediposizione del bilancio anno 2006;

Di demandare al responsabile del procedimento d.ssa M. Rosaria Senatore, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., gli atti consequenziali;

Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari , contestualmente all’affissione all’albo pretorio , ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del d.lgs. 267/00;

Di dichiarare con unanime separata votazione , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , co. 4, d.lgs. 267/00;



R e l a z i o n e
Premesso che l’Ente Comune , proprietario degli edifici scolastici sedi di scuole elementari e medie inferiore, è tenuto ai sensi di legge a garantire ed assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici stessi, nonché, ai sensi degli artt. 3, L. 23/96 e 85 , d.lgs. 297/94,  a provvedere alle spese necessarie al funzionamento degli uffici , in termini di materiale di cancelleria, di arredi scolastici e di spese telefoniche , nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo , comunque, i criteri dell’economicità ovvero degli atteggiamenti virtuosi imposti dal trattato di Mastricht, per tutta la Pubblica Amministrazione;
Atteso che a seguito di un’attenta analisi dei costi sostenuti nel corso dell’anno 2004, si sono rilevati notevoli scostamenti di spesa tra i vari edifici interessati oltre a notevoli difficoltà operative rispetto a richieste che venivano inoltrate nel corso dell’anno , a secondo dell’esigenze contingenti, senza, quindi, una pianificazione a monte (rectius annuale) che consentisse agli uffici comunali di programmare , a loro volta, gli interventi secondo i principi della razionalità, dell’economicità e non per ultimo di una distribuzione secondo effettive ed oggettive esigenze;
Tanto premesso ed atteso
Si è ritenuto opportuno oltre che necessario avviare un percorso di collaborazione e di confronto con i dirigenti scolastici tutti , al fine di pervenire ad un accordo che andasse certamente a soddisfare le esigenze oggettive dei singoli istituti ma anche a contemperare tale esigenze con le effettive disponibilità di bilancio , nel senso di rispondere alla necessità dell’Ente comune di operare con certezza della spesa in sede di bilancio previsionale e programmatico;

In virtù di tale proponimento, a seguito di regolare convocazione, nella seduta dell’11 luglio scorso , giusto verbale acquisito agli atti dell’U.O. Pubblica Istruzione e che si intende qui integralmente ripetuto e trascritto, si perveniva al seguente accordo, stabilendo come criterio per la ripartizione dei fondi la consistenza della platea scolastica , che risulta così rilevata :
1) scuola media Criscuolo 		n.alunni 845
2) scuola media S.Alfonso 		n. alunni 616
3) I Circolo 				n. alunni 1425
4) II Circolo 				n. alunni 692
5) III Circolo				n. alunni 795
e, pertanto, si procedeva alla seguente determinazione
per gli acquisti di materiale funzionamento uffici , considerata la disponibilità di bilancio pari ad € 7.000,00
 I Circolo 					€ 2.500,00
 II Circolo 					€ 1.200,00 
 III Circolo		  			€ 1.500,00
Scuola Paritaria “Preziosissimo Sangue”	€    600,00
Scuola Paritaria “Carminello”		€    600,00
Scuola Paritaria “Immacolata”		€    600,00

per gli acquisti arredi scolastici , considerata la disponibilità di bilancio pari ad € 11.000,00
scuola media Criscuolo 		€ 2.000,00
scuola media S.Alfonso 		€ 2.000,00
I Circolo 				€ 3.000,00
II Circolo 				€ 2.000,00
III Circolo				€ 2.000,00

per le spese telefoniche, considerata la rilevante spesa finora sostenuta dall’Ente, anche rispetto a tali consumi si ritiene necessario determinare un budget annuale, oltre il quale ogni spesa ricadrà sul  bilancio scolastico 
scuola media Criscuolo 		€ 2.300,00
scuola media S.Alfonso 		€ 2.000,00
I Circolo 				€ 3.500,00
II Circolo 				€ 2.000,00
III Circolo				€ 2.200,00
Tanto concordato, si ritiene necessario formalizzare tutto quanto esplicitato con apposita convenzione da stipularsi tra tutte le parti interessate, con la quale vengono disciplinati anche le modalità di erogazione dei fondi 
	Tanto premesso
Si propone alla Giunta di adottare il presente atto
L’Istruttore Direttivo
f.to D.ssa M. Rosaria Senatore
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COMUNE di PAGANI
Provincia di  Salerno
Proposta di Giunta Comunale

Il Funzionario Istruttore = "" "_______________________________" "come da proposta agli atti" _______________________________
	Visto : L’Assessore al ramo  = "" "" "come da proposta agli atti" 
	Proposta n.  353   del 07/07/2005		Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera   di Giunta Comunale  n.  del        avente ad oggetto : APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI ENTE COMUNE / ISTITUTI SCOLASTICI IN ORDINE ALLE SPESE CONSUMI ORDINARI
  
			
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
		

					U.O. Cultura e P.I.

Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Il Responsabile del Settore
f.to d.ssa M. Teresa Sforza

    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale

Si esprime parere ____________________________________
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.1700,1820,1820,1962,1750,1890 del bilancio  2005 che presenza la seguente disponibilità:

Somma stanziata ……………………………..  € 5.000,00
Somme impegnate..…………………………..  €    585,80
Somma pagate …………………………….…. € 	==
Somma presente atto..………………………..  € 4.000,00
Somma disponibile..………………………….. €   414,20

Impegno n° 691/05

Li’ _________						Il Responsabile  del settore				              					f.to Dott.re Tommaso Pisapia






C O M U N E  DI  P A G A N I
Provincia di Salerno


SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI ENTE COMUNE / ISTITUTI SCOLASTICI IN ORDINE ALLE SPESE CONSUMI ORDINARI.


L’ anno …………………., il giorno ………………. del mese di ……………… nella residenza municipale di Pagani

Premesso che con delibera di G.C. n. ……………………… del ………………….. veniva approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti Ente Comune / Istituti scolastici in ordine alle spese consumi ordinari.

Ciò premesso e confermato volendo le parti, come sopra descritte procedere alla stipula della formale convenzione si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’Ente Comune, , proprietario degli edifici scolastici sedi di scuole elementari e medie inferiore, è tenuto ai sensi di legge a garantire ed assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici stessi, nonché, ai sensi degli artt. 3, L. 23/96 e 85 , d.lgs. 297/94,  a provvedere alle spese necessarie al funzionamento degli uffici , in termini di materiale di cancelleria, di arredi scolastici e di spese telefoniche , nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo , comunque, i criteri dell’economicità ovvero degli atteggiamenti virtuosi imposti dal trattato di Mastricht, per tutta la Pubblica Amministrazione. Pertanto si è ritenuto opportuno, oltre che necessario, avviare un percorso di collaborazione e di confronto con i Dirigenti scolastici tutti al fine di pervenire ad un accordo che andasse certamente a soddisfare le esigenze oggettive dei singoli Istituti, ma anche a contemperare tali esigenze con le effettive disponibilità di bilancio, nel senso di rispondere alla necessità dell’Ente Comune di operare con certezza della spesa in sede di bilancio previsionale e programmatico
Art. 2

Onde far fronte alle spese di cui al precedente art. 1, il Comune di Pagani eroga al Dirigente Scolastico della Scuola ………………………………………… una somma pari all’importo di Euro ……………………. per le spese di seguito specificate:

Spese per il funzionamento degli uffici
 ( cancelleria, registri, materiale igiene ) 		Euro ……………..


 Spese materiale arredo 					Euro ………………..
 Spese telefoniche						Euro ………………..

Art. 3


Modalità di erogazione fondi. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi di legge, dal responsabile del settore competente, procederà all’inizio di ogni anno scolastico al trasferimento dei fondi di cui al precedente art. 2 con specifica determinazione.

Art. 4

Per quanto concerne gli acquisti il Dirigente scolastico è demandato a procedere secondo competenza.
Art. 5

Il Dirigente scolastico alla fine di ogni anno scolastico presenterà al Comune il rendiconto degli interventi sostenuti attraverso dichiarazione del Dirigente stesso, con la prescrizione che i documenti giustificativi di spesa saranno conservati negli uffici di segreteria, a disposizione dei soggetti interessati.
E’ concordato che eventuali economie resteranno a disposizione delle varie esigenze del Dirigente scolastico.

Art. 6

La presente convenzione ha effetto per l’anno scolastico 2005/2006 e tacitamente per gli anni successivi, fino ad espressa revoca per sopravvenute esigenze, adeguatamente motivate, e/o per sopravvenuti interventi legislativi comportanti obblighi di modifica e/o rettifica.

Letto - approvato e sottoscritto –

Il Responsabile del Servizio

L’Assessore al Ramo

Il Dirigente Scolastico

Il Segretario Generale


