
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 137 DEL 28/12/2005

Oggetto:
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Richiamato l’art. 21 della Legge 15.03.1997, n. 59, con la quale è stato previsto di attribuire
personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica e di gestione delle funzioni
amministrative, oltre che di amministrazione e gestione del patrimonioe del bilancio, alle istituzioni
scolastiche e richiamato altresì il D.P.R. 08.03.1999 n. 275, con il quale è stata data attuazione a
quanto disposto dalla Legge 59/1997;

Dato atto che con l’approvazione della citata Legge 59/97 e dei successivi decreti attuativi il
legislatore ha trasferito alle istituzioni scolastiche numerose nuove competenze e funzioni,
precedentemente gestite dallo Stato o dalle Regioni, e che, di contro, i trasferimenti da parte dello
Stato in favore delle stesse sono state, nel corso degli ultimi anni, oggetto di consistenti riduzioni;

Vista la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò n. 2590 del 29.6.2005,
pervenuta a questo Comune con prot. n. 11546 del 29.6.2005, con la quale la Dirigente Scolastica fa
presente che le somme forfetarie annue trasferite all’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a ristoro degli oneri sostenuti per la Tariffa
Igiene Ambientale per gli anni 2003-2004-2005 sono del tutto insufficienti a coprire la spesa
sostenuta;

Atteso che con la predetta nota la Dirigente Scolastica ha precisato che tale contributo statale
costituisce l’unica entrata percepita dall’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò a copertura della
spesa per la T.I.A. e che la somma complessivamente pagata ad ACEGAS-APS s.p.a. nel corso
dell’ultimo triennio da parte dell’Istituto Comprensivo per tale servizio e non ristorata dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è pari a circa€8.000,00;

Dato atto che, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 11.01.1996 n. 23 e dall’art. 55
del R.D. 05.02.1928, n. 577 e dei pareri recentemente forniti dall’ANCI, a decorrere dal mese di
luglio del corrente anno questa Amministrazione Comunale non provvede più all’acquisto né del
materiale per le pulizie delle scuole del territorio, né dell’attrezzatura richiesta dall’Istituto
Comprensivo a tale scopo, in quanto l’approvvigionamento di tale materiale e di detta
strumentazione è di competenza degli istituti scolastici e che di ciò l’Istituto Comprensivo Statale di
Ponte San Nicolò è stato portato a conoscenza con note dell’Economo Comunale del 04.07.2005,
con prot. n. 11903, e della Responsabile del Settore Servizi alla persona del 18.8.2005, con prot. n.
14946;



Vista la nota della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 3451/A20 del 26.09.2005,
pervenuta in data 07.10.2005 con prot. n. 18432, con la quale si chiede a questa Amministrazione
Comunale l’erogazione di un contributo economico per l’acquisto di materiale di pulizia in
particolare per il plesso della scuola materna d’infanzia di Roncajette, che, a causa dei recenti lavori
di ristrutturazione, ha richiesto una pulizia straordinaria prima dell’avvio del corrente anno
scolastico;

Dato atto che l’istituzione scolastica di Ponte San Nicolò si trova, a causa della già menzionata
riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, oltre che delle spese sopra indicate, in situazione di
difficoltà finanziaria e che tale difficoltà rischia di ripercuotersi sugli alunni delle scuole
dell’obbligo del territorio e, conseguentemente, sulle loro famiglie e ritenuto pertanto di erogare un
contributo economico straordinario in favore dell’ Istituto Comprensivo Statale di Ponte San
Nicolò, in considerazione della fondamentale funzione da esso svolta nell’educazione e formazione
delle giovani generazioni e dell’opportunità che esso disponga delle necessarie risorse atte a
garantire il normale funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi;

Rilevato che il Regolamento per la concessione dei contributi (deliberazione di C.C. n. 106/90,
esecutiva ai sensi di legge – atti C.R.C. n. 41683 del 18.12.1990, e successive modificazioni)
prevede all’art. 1, punto 1, la possibilità che il Comune contribuisca economicamente ad attività
svolte da Enti, associazioni, comitati ed in genere da terzi di interesse collettivo in materia sociale,
culturale, educativa, sportiva e ricreativa ed agli artt. 2, 4 e 5 stabilisce le modalità di tale
partecipazione economica;

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché
proceda, ai sensi del Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti
necessari per impegnare la spesa per l’erogazione di un contributo economico di €3.500,00
all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò;

Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, tale contributo deve intendersi riferito all’art. 1, punto 1) del vigente
Regolamento per la erogazione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e
che l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò, con sede a Ponte San Nicolò in via Don
Orione n. 1, sarà incluso nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di erogare a favore dell’Istituto Comprensivo Statale di
Ponte San Nicolò un contributo straordinario di €3.500,00;

2. Di dare indirizzo, al Capo Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell’art. 2 lett. a)
del Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti necessari per
impegnare la spesa per l’erogazione del contributo di cui al punto 1) in favore dell’Istituto
Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò;



3. Di pre-impegnare la suddetta spesa di €3.500,00 sui fondi disponibili al cap. 3402/Bilancio
2005;

4. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, il suddetto contributo deve intendersi riferito all’art. 1 punto 1) del vigente
Regolamento dei Contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che l’Istituto
Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò, con sede a Ponte San Nicolò in via Don Orione n. 1, sarà
incluso nell’elenco da pubblicare ai sensi del succitato art. 1.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


