COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 28/04/2021

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CODIGORO E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO PER ONERI GESTIONALI - A.S. 2020/21

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 12:15 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 288 / 2021
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CODIGORO
E ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO PER ONERI GESTIONALI A.S. 2020/21

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il
Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 07/04/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2021/2023;
Premesso altresì che:
l’art. 3 della Legge n. 23 del 11.01.1996, prevede a carico dei Comuni
realizzazione degli edifici da destinare a sede di scuole per l’infanzia, primarie
secondarie di 1° grado, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi,
spese varie d’ufficio, per l’acquisto di arredi, per le utenze telefoniche ed elettriche, per
fornitura di acqua, gas per il riscaldamento e dei relativi impianti;

la
e
le
la

Il medesimo art. 3 prevede, inoltre, che i Comuni siano tenuti a dare parere
obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali alle norme di sicurezza ed a provvedere
in merito qualora gli stessi necessitassero di adeguamento;
Considerato che, in ottemperanza alla suddetta normativa, il Comune provvede
direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili nonché al
pagamento dei consumi di acqua, energia elettrica, gas e telefono;
Vista la richiesta di convenzione tra il Comune di Codigoro e l'Istituto Comprensivo
Statale di Codigoro per “Spese per Oneri Gestionali” avanzata dall’Istituto Comprensivo
Statale di Codigoro con prot. N. 0016971 del 25/09/2020;

Visto lo schema di Convenzione per “Spese per Oneri Gestionali” per l’A.S.
2020/21, tra il Comune di Codigoro e l’Istituto Comprensivo Statale di Codigoro;
Vista la rendicontazione delle spese sostenute per l’a.s. 2019/2020, depositata agli
atti istruttori dell’ufficio competente con Protocollo N. 0016971 del 25/09/2020;
Visto il parere favorevole della Giunta Comunale;
Precisato che la suddetta convenzione sarà valida per l’a.s. 2020/2021;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sussidi, contributi, ecc.,
approvato con deliberazione consiliare n. 125 del 21/10/1991, che prevede all’art. 3 , la
concessione di contributi per iniziative rilevanti di natura educativa, culturale e scientifica;
Accertato che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al
personale istruttore ed in capo al responsabile del procedimento stesso e in capo al
responsabile del settore competente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di
interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA
1. di approvare, per le causali espresse, la convenzione per l’a.s. 2020/2021 tra il Comune
di Codigoro e la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Statale di Codigoro (ALLEGATO A)
che, unita alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare la somma di €. 8.000,00 al codice 0406, capitolo 1040505571/20 “Trasf. a
Istituto Comprensivo Statale”, del bilancio di previsione per l’anno 2020, codifica PDC
1040102999; (Gimp.: 370/2021).
3. di dare atto che la somma complessiva di €. 8.000,00 sarà erogata entro la fine del
mese di giugno 2021;
4. di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al personale
istruttore del procedimento stesso ed in capo al responsabile del procedimento stesso e
in capo al responsabile del settore competente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti
adottato da questa Amministrazione.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

