COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 116 del 14/10/2020

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO ED IL
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI FERRARA PER L'UTILIZZO DI
LOCALI DA DESTINARE ALLA SEDE ASSOCIATA DEL CPIA FERRARA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 16:45 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. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 652 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CODIGORO ED IL CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI
FERRARA PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA DESTINARE ALLA SEDE ASSOCIATA DEL
CPIA FERRARA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
- l’articolo 1 - comma 632 della Legge 27/12/2006 n. 296, istitutiva dei CPIA, allo
scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, dispone che i
centri territoriali permanenti ed i corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati “Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti”;
- per effetto dell’art.11, comma 1 del DPR 263/2012 “Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali...” a partire dal 01/09/2015 sono attivi su tutto il territorio
nazionale i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e pertanto i preesistenti
percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli attivi presso gli istituti di prevenzione e di
pena, sono stati ridefiniti secondo i nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal DPR
263/2012 e specificati nelle Linee guida, di cui all’art. 11, comma 10 del DPR 263/2012;
- dall’anno scolastico 2015/2016 i percorsi di primo livello (finalizzati al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della
certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di
istruzione) ed i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono
realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di secondo livello (finalizzati al conseguimento del
diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica) sono realizzati dalle istituzioni
scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica, sebbene in una logica di rete che integra anche questi ultimi
nell’ambito del CPIA;
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- la L.23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” – art.3 dispone che la competenza alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
spetta:
a) ai Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie,
oggi riordinate nel sistema di istruzione primaria e secondaria di primo grado;
b) alle Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado;
- le attività scolastiche direttamente ricondotte alle competenze dei CPIA afferiscono
al sistema di istruzione secondaria di primo grado;
- nelle Linee guida di cui al Decreto MIUR del 12/03/15 all’art.3.8 si dispone che i
compiti e le funzioni di cui all’art.3 della L.23/96 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali
sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione dei CPIA;
- l’istituzione del CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti nel territorio
di Ferrara è stata deliberata dalla Provincia con atto di Consiglio provincia n. 125/92988
del 26/11/2008 concernente la programmazione della rete scolastica e dell’offerta
formativa, trasmesso alla Regione E.R. con note prot. 100129/2008 e prot .105751/2008 e
recepito dalla stessa Regione E.R. con delibera di Giunta regionale n.2196 del 15/12/08;
- l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Direzione Generale, con
proprio decreto D.G. n. 26 del 18/02/2015, nel recepire la programmazione della rete
scolastica per l’a.s. 2015/16 ha disposto, con effetto dal 01/09/2015, l’attivazione nella
provincia di Ferrara del CPIA con sede in Ferrara e con sede associata per il Basso
Ferrarese in Codigoro;
Considerato che:
- con contratto rep. 6980 del 02/07/1999, la Provincia di Ferrara ha concesso in
comodato al Comune di Codigoro i locali siti al piano terra dell’ala denominata “Stecca” del
Centro scolastico di Codigoro per lo svolgimento di corsi di specializzazione per diplomati
o laureati, in collaborazione con l’Università degli studi;
- con riferimento all’anno scolastico in corso, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, al fine di adempiere alle misure di distanziamento fisico tra le
persone, si è manifestata la necessità di dotare il CPIA di nuovi spazi rispetto a quelli
attualmente in uso;
- gli spazi presso l’ala denominata “Stecca” del Centro scolastico di Codigoro sopra
menzionata, in uso al Comune di Codigoro, risultano non completamente utilizzati
nell’anno scolastico in corso;
- la Provincia di Ferrara con atto monocratico n. 1576 del 07/10/2020 ha autorizzato
il Comune di Codigoro ad ospitare presso i locali dell’ala denominata “Stecca” i corsi del
CPIA Ferrara, limitatamente all’anno scolastico in corso e comunque non oltre il prossimo
31/08/2021;
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- d’intesa con il Comune di Codigoro, titolare delle competenze concernenti il CPIA,
sono stati individuati gli ambienti della citata sede per ospitare le aule e gli uffici del CPIA;
Ritenuto necessario approvare apposita convenzione per la disciplina dei rapporti,
tra Comune di Codigoro e CPIA Ferrara per l’utilizzo degli ambienti necessari al
funzionamento del CPIA;
Visto lo schema di Convenzione che si riporta in allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera “A” e che della stessa forma parte integrante e sostanziale;
Richiamate:
- la legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica”;
- il Decreto MIUR del 12/03/15 che definisce le linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti definite ai sensi dell’art. 11, comma 10, del DPR 29
ottobre 2012, n. 263;
- 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;
Inteso dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare in tempo utile i corsi del
corrente anno scolastico;
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 destinare al CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – alcuni degli
ambienti siti al piano terra dell’ala denominata “Stecca” del Centro scolastico di
Codigoro, concessi in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Ferrara con contratto
rep. 6980 del 02/07/1999 per l’anno scolastico in corso e comunque non oltre il
prossimo 31/08/2021;
2. di approvare a tal fine lo schema di “Convenzione tra il Comune di Codigoro ed il Centro
provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Ferrara per l'utilizzo di locali da destinare alla
sede associata del CPIA Ferrara per l'anno scolastico 2020/2021” che si riporta in
allegato al presente atto sotto la lettera “A” e che dello stesso forma parte integrante e
sostanziale;
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3. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare in tempo utile i corsi del
corrente anno scolastico.
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.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
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
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO ED IL CENTRO PROVINCIALE PER
L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI FERRARA PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA DESTINARE ALLA
SEDE ASSOCIATA DEL CPIA FERRARA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PREMESSO CHE
- la L.296-27/12/2006 articolo 1 - comma 632 istitutiva dei CPIA, allo scopo di far conseguire più
elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento
alla conoscenza della lingua italiana, dispone che i centri territoriali permanenti ed i corsi serali
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono riorganizzati su base
provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti”;
- per effetto dell’art.11, comma 1 del DPR 263/2012 “Regolamento recante norme generali per
la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi serali...” a partire dal 01/09/2015 sono attivi su tutto il territorio nazionale i
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e pertanto i preesistenti percorsi di
istruzione degli adulti, compresi quelli attivi presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono
stati ridefiniti secondo i nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal DPR 263/2012 e
specificati nelle Linee guida, di cui all’art. 11, comma 10 del DPR 263/2012;
- pertanto, dall’anno scolastico 2015/16 i percorsi di primo livello (finalizzati al conseguimento
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante
l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione) ed i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono realizzati dai CPIA, mentre i
percorsi di secondo livello (finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica) sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le
quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, sebbene in una logica
di rete che integra anche questi ultimi nell’ambito del CPIA;
- la L.23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” – art.3 dispone che la competenza alla realizzazione,
alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta:
a) ai Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, oggi
riordinate nel sistema di istruzione primaria e secondaria di primo grado;
b) alle Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado;
- le attività scolastiche direttamente ricondotte alle competenze dei CPIA afferiscono al sistema
di istruzione secondaria di primo grado;
- nelle Linee guida di cui al Decreto MIUR del 12/03/15 all’art.3.8 si dispone che i compiti e le
funzioni di cui all’art.3 della L.23/96 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la
sede centrale ed i punti di erogazione dei CPIA;
- l’istituzione del CPIA-Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti nel territorio di Ferrara è
stata deliberata dalla Provincia con atto C.P. nn.125/92988 del 26/11/08 concernente la
programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa, trasmesso alla Regione E.R. con
note prot.100129/2008 e prot.105751/2008 e recepito dalla stessa Regione E.R. con delibera
G.R.n.2196 del 15/12/08;
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- l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Direzione Generale, con proprio decreto
D.G. n.26 del 18/02/15, nel recepire la programmazione della rete scolastica per l’a.s. 2015/16
ha disposto, con effetto dal 01/09/15, l’attivazione nella provincia di Ferrara del CPIA con sede
in Ferrara e con sede associata per il Basso Ferrarese in Codigoro;
- con contratto rep. 6980 del 02/07/1999, la Provincia di Ferrara ha concesso in comodato al
Comune di Codigoro i locali siti al piano terra dell’ala denominata “Stecca” del Centro scolastico
di Codigoro per lo svolgimento di corsi di specializzazione per diplomati o laureati, in
collaborazione con l’Università degli studi;
- con riferimento all’anno scolastico in corso, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, al fine di adempiere alle misure di distanziamento fisico tra le persone, si è
manifestata la necessità di dotare il CPIA di nuovi spazi rispetto a quelli attualmente in uso;
- gli spazi presso l’ala denominata “Stecca” del Centro scolastico di Codigoro sopra menzionata,
in uso al Comune di Codigoro, risultano non totalmente utilizzati nell’anno scolastico in corso;
- la Provincia di Ferrara con atto monocratico n. 1576 del 07/10/2020 ha autorizzato il Comune
di Codigoro ad ospitare presso i locali dell’ala denominata “Stecca” i corsi del CPIA Ferrara,
limitatamente all’anno scolastico in corso e comunque non oltre il prossimo 31/08/2021;
- d’intesa con il Comune di Codigoro, titolare delle competenze concernenti il CPIA, sono stati
individuati gli ambienti della citata sede per ospitare le aule e gli uffici del CPIA.
Ritenuto necessario approvare apposita convenzione per la disciplina dei rapporti, tra Comune
di Codigoro e CPIA Ferrara per l’utilizzo degli ambienti necessari al funzionamento del CPIA;
Richiamate:
- la legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica”;
- il Decreto MIUR del 12/03/15 che definisce le linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti definite ai sensi dell’art. 11, comma 10, del DPR 29 ottobre 2012, n. 263;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 -Premesse
Le premesse fanno parte integrante dell’accordo e ne costituiscono motivazione, finalità, oltre
che specificarne l’oggetto.

ART. 2 -Oggetto
Il Comune di Codigoro destina al CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – alcuni
degli ambienti siti al piano terra dell’ala denominata “Stecca” del Centro scolastico di Codigoro,
concessi in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Ferrara con contratto rep. 6980 del
02/07/1999, autorizzato dalla stessa con atto monocratico n. 1576 del 07/10/2020, ed in
particolare:
• n. 3 aule dalle ore 08:00 alle ore 18:30, da lunedì a venerdì, per tutto l'anno scolastico;
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n. 1 sala docenti dalle ore 08:00 alle ore 18:30, da lunedì a venerdì, per tutto l'anno
scolastico;
• n. 1 laboratorio di informatica, solo nel caso di non utilizzo da parte del Corso di laurea
in informatica in videoconferenza, con orari e giorni da concordare mensilmente con il
Comune di Codigoro.
Nelle aule individuate, i docenti del CPIA possono utilizzare gli strumenti didattici a disposizione
ed usufruire del collegamento internet appositamente predisposto.
•

ART. 3 – Condizioni d’uso e consegna
1. Gli ambienti di cui all’art. 2 sono messi a disposizione del Comune di Codigoro per le
necessità d’uso evidenziate da parte del CPIA nelle condizioni in cui si trovano. Al momento
della consegna al Comune dei locali oggetto della concessione in uso sarà redatto apposito
verbale di consegna e consistenza da redigersi in contraddittorio ed a cui si farà riferimento
per la riconsegna al termine della concessione in uso.
2. Il CPIA Ferrara s’impegna a:
- non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, materiali ed arredi e, in ogni caso, a
rimettere nell’originario stato quanto danneggiato, con assoluta urgenza, od eventualmente,
provvedere alla sostituzione dei materiali non riparabili.
- alla custodia/vigilanza dei locali durante il periodo di concessione;
- ad aprire e chiudere le porte e le finestre quotidianamente.
ART. 4 – Obblighi delle parti per i locali di cui all’art. 2
1. Per ciò che concerne i locali di cui all’art. 2, il Comune di Codigoro provvede alla loro
assegnazione in uso al CPIA, affinché questo adempia ai propri compiti e funzioni nonché
all’assunzione delle responsabilità che gli competono.
2. La Provincia di Ferrara garantisce l’energia elettrica e l’acqua, il Comune di Codigoro
garantisce il riscaldamento per l’orario giornaliero di legge e l’utenza telefonica. Saranno a
carico del Comune le spese relative a tutte le suddette utenze.
3. Il Comune di Codigoro si obbliga ad assumere gli oneri derivanti esclusivamente dalle
funzioni stabilite dall’art.3 della L.23/1996. Resta inteso che la disciplina delle relazioni tra
Comune e Provincia sono quelle stabilite dal contratto rep. 6980 del 02/07/1999 e dall’atto
monocratico n. 1576 del 07/10/2020.
ART.5 – Durata e cause di recesso
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza il 31/08/2021,
fatta salva la possibilità di rinnovo alla scadenza per concorde volontà delle parti e con atto
espresso.
2. Le parti concordano sulla possibilità di integrare e/o modificare la presente convenzione per
sopravvenute esigenze.
3. Le parti si riservano altresì la facoltà di revocare la presente convenzione, prima della
scadenza, qualora essa non dovesse essere più corrispondente alle esigenze di pubblico
interesse o in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalle parti.
ART.6 – Responsabilità
1. Gli oneri di assicurazione derivanti dalla polizza incendio / all risks a protezione dell’immobile
restano espressamente in capo al Comune di Codigoro comodatario dell’immobile.
2. ogni altra responsabilità connessa alla presenza di personale ed utenti, all’utilizzo degli spazi
assegnati ed alle attività svolte, all’uso ed alle modalità di fruizione di attrezzature ed impianti è
a carico del CPIA
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ART. 7 - Impegni e responsabilità del CPIA Ferrara
Il CPIA si impegna a:
• comunicare al Comune di Codigoro il calendario provvisorio e definitivo delle attività;
• comunicare anticipatamente eventuali variazioni di orario;
• mantenere gli spazi, gli arredi e le attrezzature nello stato in cui si trovano;
• effettuare la pulizia degli spazi utilizzati durante l’attività didattica;
• segnalare tempestivamente eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.
ART. 8 - Utilizzo dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici del CPIA collaboreranno al buon andamento dell'Istituto in particolare
per quanto riguarda la vigilanza degli spazi e la salvaguardia di locali ed attrezzature.
ART. 9 - Sicurezza
Il Comune di Codigoro e il CPIA si impegnano a coordinare i Piani per la sicurezza, il relativo
Documento di valutazione dei rischi e, in particolare, i Piani di evacuazione prevedendo
momenti di incontro e di confronto tra gli RSPP delle due Istituzioni e i relativi consulenti sulle
problematiche della sicurezza.
ART. 10 - Referenti
Il Comune di Codigoro ed il CPIA individuano referenti operativi per la gestione delle
problematiche che dovessero emergere nell’attuazione della presente convenzione.
ART. 11 – Norme integrative
Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente accordo, le parti fanno rinvio
alle norme del Codice Civile ed alla legislazione vigente in materia.
Letto e sottoscritto,
Codigoro, il XX/10/2020
Per il Comune di Codigoro
Dirigente del I Settore

Per il CPIA Ferrara
Il Direttore del CPIA Ferrara
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 652
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO
ED IL CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI FERRARA PER
L'UTILIZZO DI LOCALI DA DESTINARE ALLA SEDE ASSOCIATA DEL CPIA FERRARA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/10/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 652
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO
ED IL CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI FERRARA PER
L'UTILIZZO DI LOCALI DA DESTINARE ALLA SEDE ASSOCIATA DEL CPIA FERRARA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 12/10/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 116 del 14/10/2020

Oggetto: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO
ED IL CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI FERRARA PER
L'UTILIZZO DI LOCALI DA DESTINARE ALLA SEDE ASSOCIATA DEL CPIA
FERRARA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 30/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 116 del 14/10/2020

Oggetto: PUBBLICA ISTRUZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO
ED IL CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI FERRARA PER
L'UTILIZZO DI LOCALI DA DESTINARE ALLA SEDE ASSOCIATA DEL CPIA
FERRARA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 16/10/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 09/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

