ORIGINALE

N. 48/2015

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO

2015/2016.
L’anno Duemilaquindici addì VENTISETTE del mese di AGOSTO alle ore 13,30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:
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Sì

1

BORTOLONI Andrea

2

DE STEFANI Flavio

3

PANELLI Alessio

Sì

TOTALI

2

Sì

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro
tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO opportuno, in coerenza con gli obbiettivi programmatici contenuti in sede di
Relazione Previsionale e Programmatica, finalizzati al mantenimento dei servizi scolastici sul
territorio, in relazione alla valorizzazione della qualità della vita indotta dalla loro presenza e dal
loro mantenimento, procedere all’attivazione del programma di servizi e offerta scolastica,
procedendo altresì alle scelte dei modelli gestionali relativi, in relazione all’anno scolastico 20152016;
VISTI:
 l’articolo 1 D.P.R. 3/1972, recante il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza
scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ed ivi le funzioni
enucleate;
 l’articolo 2 D.P.R. 3/1972, recante il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario tutte le
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici e dai
consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla L. 261/1958;
 l’articolo 42 D.P.R. 616/1977, recante la definizione della materia della assistenza scolastica;
 l’articolo 45 D.P.R. 616/1977, recante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni dell’assistenza
scolastica e la contestuale soppressione dei patronati scolastici di cui alla L. 261/1958, con la
contestuale attribuzione ai Comuni delle relative funzioni di assistenza scolastica;
 l’articolo 139 comma 1 D.Lgs. 112/1998, recante, l’attribuzione ai comuni di ulteriori compiti e
funzioni in materia di istruzione;
 l’articolo 4 e l’articolo 6 L.R. 28/2007, recante esplicitazione, nell’ambito dell’assistenza
scolastica, dei servizi di trasporto, mensa e servizi residenziali ed altri interventi analoghi,
oggetto di specifici stanziamenti di risorse destinate al relativo svolgimento, finalizzati a
favorire l’accesso e la frequenza del sistema scolastico in quanto funzionali a favorire il
concreto esercizio del diritto allo studio;
 l’articolo 31 L.R. 28/2007, recante l’enucleazione delle funzioni dei Comuni, inerenti lo
svolgimento delle funzioni riguardanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado di cui all’articolo 139 D.Lgs. 112/1998, lo svolgimento, in forma singola o associata, di
tutte le azioni necessarie per attuare gli interventi di trasporto e mensa per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, gli interventi relativi ai servizi residenziali
ove necessari, la raccolta e l’istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui
all’articolo 11 e la successiva erogazione, la raccolta e l’istruttoria delle domande relative agli
assegni di studio di cui all’articolo 12 e la successiva erogazione, le convenzioni con le scuole
dell’infanzia di cui all’articolo 14 (scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali
territoriali) procedendo all’erogazione dei relativi fondi, gli interventi di cui all’articolo 15
(integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali), gli interventi di
inserimento di cui all’articolo 17 (sostegno all’inserimento di allievi di nazionalità straniera),
con riguardo agli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, le
azioni formative di cui all’articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali,
gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 22, comma 5, la fornitura dei libri di testo,
l’istituzione dello sportello per il cittadino di cui all’articolo 28;
 ancora l’articolo 31 L.R. 28/2007, in merito alla competenza dei Comuni in merito alla
individuazione delle fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all’articolo 25, in
merito al concorso dei destinatari degli interventi di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a), al
costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche;
 l’articolo 25 comma 2 L.R. 28/2007 in materia di esclusione dalla contribuzione degli utenti gli
interventi per l’assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all’assolvimento dell’obbligo
d’istruzione;



l’articolo 31 comma 3 in merito all'organizzazione del servizio di mensa, di competenza dei
comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati;
VISTI, in materia di libri di testo:
 l’articolo 31 comma 2, in materia di competenze dei Comuni in relazione alla fornitura dei libri
di testo, con obbligo, in capo ai comuni di residenza (salvo diverso accordo fra il comune di
residenza ed il comune sede della scuola frequentata), di provvedere alla fornitura gratuita agli
allievi della scuola primaria ai sensi dell’articolo 156 comma 1 D.Lgs. 297/1994, in capo ai
comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, di
provvedere alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo (ai sensi dell’articolo 27 L.
448/1998) agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;
 l’articolo 25 comma 2 in materia di esclusione dalla contribuzione per la fornitura gratuita dei
libri di testo nelle scuole primarie;
VISTI, altresì:
 l’articolo 107 D.Lgs. 297/1994 che, in materia di scuole materne statali (ora scuola
dell’infanzia), attribuisce in capo ai Comuni i compiti afferenti la manutenzione, il
riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne
statali, compreso il personale di custodia, risultando in capo allo Stato gli oneri per
l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco, la cui proprietà è attribuita ai Comuni, ma
con vincolo dell’originaria destinazione;
 l’articolo 159 D.Lgs. 297/1994, che, in materia di scuole elementari (ora scuola primaria),
attribuisce ai Comuni i compiti afferenti il riscaldamento, l’illuminazione, i servizi, la custodia,
le spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico,
degli arredi scolastici (ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche), degli
attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti, nonché le spese per
l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni
didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria;
VISTO l’articolo 21 L. 59/1997, recante il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e
degli istituti educativi, anche attraverso l’attribuzione della personalità giuridica, e fermi restando i
livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero
sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato;
VISTO l’articolo 3 L. 440/1997, istitutiva del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, che prevede meccanismi premiali nei
confronti del finanziamento di iniziative coinvolgenti gli enti locali e nei quali “gli enti locali
abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a
quelli elaborati da reti di scuole”;
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’articolo 1 D.P.R. 3/1972, risultano comprese, nell’ambito delle funzioni inerenti la
scuola, fra l’altro, il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola
materna, della scuola dell’obbligo e degli istituti professionali, le facilitazioni, anche sotto
forma di buoni-libro, per l’acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e
delle scuole secondarie superiori ed artistiche, gli interventi assistenziali a favore degli alunni
delle scuole materne anche non statali;
 ai sensi dell’articolo 42 D.P.R. 616/1977, nell’assistenza scolastica sono ricomprese tutte le
strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro
o mediante servizi individuali o collettivi l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonchè
l’assistenza ai diversamente abili, nonché l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari;
 gli articoli 4 e 6 L.R. 28/2007 annoverano nell’ambito dell’assistenza scolastica, i servizi di
trasporto e mensa prevedono lo stanziamento di risorsa pubblica finalizzata a favorire l’accesso
e la frequenza del sistema scolastico quale concretizzazione del diritto allo studio;




ai sensi dell’articolo 42 D.P.R. 616/1977 l’assistenza scolastica è attribuita ai Comuni;
ai sensi dell’articolo 139 comma 1 D.Lgs. 112/1998, ai Comuni sono attribuiti i servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;
 ai sensi dell’articolo 31 comma 3 L.R 28/2007 il servizio mensa è attribuito espressamente al
Comune sede della scuola, salvo diverso accordo;
DATO ATTO CHE:
 nel territorio del Comune di Pecetto di Valenza, è presente il servizio scolastico della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria;
 il Comune di Pecetto di Valenza, ormai da vari anni, si è reso promotore di un’azione di
sviluppo ed incentivazione della educazione scolastica, finalizzata al mantenimento del servizio
sul territorio, in quanto ritenuto particolarmente qualificante della qualità della vita dei residenti,
ed attuata, fra l’altro, attraverso interventi di investimento aventi ad oggetto gli edifici che
ospitano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
DATO ATTO CHE, relativamente all’anno scolastico 2015-2016, nell’esercizio delle competenze
in capo all’organo politico, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000,
quale stralcio del Piano Dettagliato degli Obbiettivi, occorre procedere all’attivazione del
programma relativo alle azioni di supporto dell’attività scolastica di competenza del Comune;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, meritevole procedere alla attivazione dei seguenti programmi, in coerenza con le
previsioni di cui alla Relazione Previsionale e programmatica del corrente esercizio (Funzione 04
della Spesa), ed in coerenza, altresì, di quanto effettuato nel corso degli esercizi pregressi:
- servizio della mensa scolastica, destinato agli utenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria;
- servizio del trasporto scolastico, destinato agli utenti della Scuola Primaria;
- progetto didattico di natura artistica, scientifica, servizio di arricchimento dell’offerta scolastica,
destinato agli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia, quale azione di arricchimento
dell’offerta formativa;
- servizio di prescuola, servizio incrementale dell’offerta scolastica, destinato agli alunni della
Scuola primaria;
- servizio di doposcuola, servizio incrementale dell’offerta scolastica, destinato agli alunni della
Scuola primaria;
- fornitura gratuita di libri di testo agli alunni, ai sensi della normativa vigente (articolo 27 L.
448/1998, articolo 1 commi 628 e 629 L. 296/2006, D.P.C.M. 320/1999), quale azione di
arricchimento dell’offerta formativa;
DATO ATTO CHE, con riferimento al servizio di trasporto scolastico:
 è destinato all’utenza della Scuola Primaria;
 è gestito in economia con mezzi e personale propri del Comune;
 in coerenza con gli atti programmatici vigenti, e tenuto conto della opzione politica, pluriennale,
da parte del Comune di Pecetto di Valenza, di adottare azioni finalizzate al mantenimento del
servizio della Scuola Primaria sul proprio territorio, previa valutazione delle possibilità
organizzative in relazione al percorso, detto servizio potrà essere svolto anche a vantaggio di
utenti non residenti nel territorio del Comune di Pecetto di Valenza, salva istituzione di tariffa
differenziata;
 il percorso del servizio risulta dal prospetto Allegato 1), della presente parte essenziale ed
integrante ad ogni legale effetto, salvo variazioni derivanti da successive adesioni;
DATO ATTO CHE, con riferimento al servizio di mensa scolastica, il servizio è esternalizzato,
mediante ricorso ad appalto;
DATO ATTO CHE, con riferimento al servizio del doposcuola:
 consisterà in erogazione di attività parascolastica, accessoria e complementare dell’attività
educativa erogata dal servizio scolastico istituzionale, finalizzata ad agevolare gli alunni della

scuola primaria, mediante attività di natura educativa integrativa, compreso il supporto nei
compiti;
 sarà esternalizzato mediante ricorso a procedura di cottimo con affidamento diretto a soggetto
specializzato, individuato dall’Amministrazione procedente;
 il Comune intende confermare detto servizio anche relativamente al corrente anno scolastico,
tenuto conto della richiesta avanzata da parte delle famiglie, fermo restando che, in ragione della
limitatezza delle risorse disponibili per coprire il disavanzo di gestione, non essendo prevista la
piena copertura economica del servizio attraverso le rette a carico dell’utenza, l’attivazione del
servizio sarà subordinata alla condizione della verifica di un numero di iscrizioni sufficiente al
contenimento del citato disavanzo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
 in particolare, per le medesime ragioni, tenuto conto della disponibilità della risorsa finanziaria
a fare data dal 2015, è prevista apposita nuova valutazione circa il mantenimento a fare data dal
gennaio 2016;
 il Comune intende promuovere la conoscenza di detto servizio da parte degli utenti attraverso un
periodo di prova, gratuito, di due settimane;
DATO ATTO CHE, con riferimento al servizio del prescuola, consistente nell’attività di
sorveglianza degli alunni nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni, esso è organizzato
avvalendosi della Direzione Didattica II Circolo di Valenza “Scuola 7 F.lli Cervi” ove richiesto;
RITENUTO altresì procedere allo stanziamento di somma di EURO 1.200,00, ai fini della
tradizionale fornitura gratuita agli alunni della Scuola Elementare dei libri di testo, ai sensi della
normativa vigente, con particolare riferimento all’articolo 27 L. 448/1998 ed all’articolo 1 comma
628 L. 296/2006, che prevedono che i Comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale,
dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti
richiesti, nonché alla gratuità parziale della fornitura di libri di testo agli studenti della scuola
secondaria superiore, relativamente al primo e secondo anno, in possesso dei requisiti richiesti,
nonché all’articolo 1 comma 629 L. 296/2006, in merito alla possibilità del comodato, nonché al
Regolamento di attuazione di cui al D.P.C.M. 320/1999;
DATO ATTO CHE, relativamente alla partecipazione, a titolo di contributo sul prezzo a carico
dell’utenza a titolo di corrispettivo afferente i servizi scolastici, la determinazione è demandata a
separato provvedimento;
DATO ATTO CHE:
 il programma è coerente con le opzioni programmatiche in corso, con particolare riferimento al
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014;
 il presente atto, tenuto conto della struttura organizzativa del Comune, assume valenza di
stralcio di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché di piano
dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con
riferimento al Servizio Amministrativo;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema
dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

 il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49,
147-bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, ai seguenti programmi relativi al servizio scolastico
del Comune, relativamente all’anno scolastico 2015 – 2016:
a) Servizio della Mensa scolastica, destinato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria;
b) Servizio del Trasporto scolastico, destinato agli alunni della Scuola Primaria;
c) Servizio del prescuola e del doposcuola, organizzati mediante avvalimento della Direzione
Didattica II Circolo di Valenza ove richiesto;
d) fornitura gratuita di libri di testo agli alunni;
e) Corso di ginnastica generale e progetto didattico a.s. 2015/2016 di natura artistica, scientifica
scuola primaria;
2. Di dare atto che il percorso del servizio indicato al punto 1. lettera b) risulta dal prospetto
Allegato 1), della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, salvo variazioni
derivanti da successive adesioni, e che detto servizio potrà essere svolto anche a vantaggio di
utenti non residenti nel territorio del Comune di Pecetto di Valenza;
3. Di dare atto che relativamente al servizio del doposcuola, indicato al punto 1. lettera c)
l’attivazione sarà subordinata alla condizione della verifica di un numero di iscrizioni sufficiente
al contenimento del citato disavanzo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi di
quanto narrativa, e che detta verifica sarà attuata anche relativamente al periodo gennaio –
giugno 2016;
4. Di dare atto, relativamente al servizio indicato al punto 1. lettera d) che la somma di € 1.200,00
è prenotata all’Intervento 1.04.02.02 sul Cap. 1364 del Bilancio dell’esercizio finanziario
corrente, ed assegnata al Responsabile del Servizio Amministrativo, che adotta gli atti
consequenziali;
5. Di dare atto, relativamente al servizio indicato al punto 1. lettera e) che la somma di € 250,00 è
prenotata all’Intervento 1.04.02.03. del Bilancio dell’esercizio finanziario corrente, ed assegnata
al Responsabile del Servizio Amministrativo, che adotta gli atti consequenziali;
6. Di dare atto che il presente provvedimento assume valenza di stralcio di piano esecutivo di
gestione di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai
sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con riferimento al Servizio
Amministrativo;
7. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134
comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis
D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giuliana VUTO)

parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Mariella COLANINNO)

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
(Andrea BORTOLONI)
__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)
_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 1° Ottobre 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 15 Ottobre 2015
Dalla Residenza Comunale, li 1° Ottobre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle
forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data
……………………… ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui
depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

