COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

74

di Reg. del

02/07/2013 0

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di Luglio nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Sindaco Martino Angiolo Montagna
e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna

Sindaco

presente

Vice Sindaco

presente

Tullio Soldà

Assessore

presente

Luca Cabianca

Assessore

presente

Alessandra Tarquini

Assessore

presente

Saverio Chilese

Assessore

assente g.

Romeo Zarantonello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente

OGGETTO

“FUNZIONI MISTE”: DELEGA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” PER
L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
*******

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 31/07/2013.
Lì, 16/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________

__________________________

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

“FUNZIONI MISTE”: DELEGA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA” PER
L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell’8/05/2012 con la quale è stato
deciso di stipulare una convenzione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo “A.Crosara” di Cornedo
Vicentino per la gestione dei servizi scolastici “misti” di competenza comunale, per un anno con
decorrenza retroattiva dal 12 settembre 2011 e fino all’11 settembre 2012;
DATO ATTO che la succitata convenzione è stata sottoscritta, dai rappresentanti dei rispettivi
Enti, in data 30/05/2012 ed annotata al n° 9581 del Registro di Repertorio Atti;
RICORDATO che già a partire dall’anno scolastico 2006/2007 il servizio di scodellamento dei
pasti presso le Scuole Elementari e Media dell’Istituto Comprensivo “Crosara” di Cornedo non viene
più svolto dal Comune, seppur con la collaborazione di personale scolastico ATA, bensì dalla ditta
concessionaria del servizio di ristorazione scolastica che, dal mese di Settembre 2010, è la Serenissima
Ristorazione S.p.A. di Vicenza. Anche il nuovo capitolato di concessione di servizio per il quinquennio
2010/2015, infatti, conferma quanto applicato precedentemente e cioè che è direttamente la ditta che
fornisce i pasti ad assumere anche l’onere dello scodellamento presso i plessi in cui opera con il servizio
di mensa;
VISTO bensì che, presso la Scuola dell’Infanzia di Muzzolon, ove il servizio di mensa è gestito
dal Comune con un proprio cuoco, permane l’esigenza di garantire ancora direttamente lo
scodellamento;
PRESO ATTO del seguente indirizzo dell’Assessore all’Istruzione Luca Cabianca che
esprime l’intenzione per l’anno scolastico 2012/13, appena concluso, di trasferire all’Istituto
Comprensivo “A. Crosara” la medesima somma rispetto dell’anno precedente e precisamente €
2.000,00, da destinare ai seguenti scopi, conformemente a quanto concordato con la Dirigente
Scolastica dott.ssa Paola Montagna:
- l’effettuazione del servizio di scodellamento dei pasti presso la Scuola dell’Infanzia di
Muzzolon;
- la sorveglianza degli alunni utenti del servizio di trasporto scolastico - in ingresso anticipato
rispetto all’inizio delle lezioni - presso vari plessi, individuati dalla Dirigente Scolastica
nell’ambito della propria autonoma organizzazione;
RITENUTO pertanto, sulla scorta della proposta dell’Assessore all’Istruzione, di proporre
l’erogazione a favore dell’Istituto Comprensivo “Crosara” di un compenso incentivante per lo
svolgimento dei servizi appena sopra-citati, per l’importo complessivo omnicomprensivo di € 2.000,00,
RAVVISATA l’opportunità per l’Amministrazione di stipulare una nuova convenzione anche
per l’anno scolastico appena concluso, nella bozza che si allega sub A), con decorrenza retroattiva dal
12 Settembre 2012 all’11 Settembre 2013, per disciplinare lo svolgimento dei servizi scolastici di
competenza comunale concordati con la Direzione dell’Istituto Comprensivo “Crosara” di Cornedo
Vicentino, sopra citati, destinando alla Scuola stessa la somma complessiva di € 2.000,00 e demandando
nel contempo alla Dirigente Scolastica il compito di suddividere tale fondo nella misura che riterrà più
opportuna, nell’ambito della propria autonoma organizzazione;

RAVVISATA la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla
Giunta comunale,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono riportati, lo schema di
convenzione che si allega sub A) alla presente proposta di deliberazione, fra il Comune di
Cornedo Vicentino e l’Istituto Comprensivo “Adolfo Crosara” di Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di Primo Grado, con sede a Cornedo Vicentino in Via GG. Trissino n. 1, che
disciplina lo svolgimento dei “servizi misti”, con decorrenza retroattiva per un anno, dal 12
Settembre 2012 all’11 Settembre 2013;
2) di dare atto che, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Servizio è incaricato di
stipulare la convenzione con l’Istituto Comprensivo “A.Crosara” di Cornedo Vicentino, nel
testo approvato al precedente punto 1);
3) di impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 all’intervento 1.04.05.03 (capitolo 1040530) –
voce “Assistenza scolastica…” del Bilancio per l’Esercizio in corso, dotato della necessaria
disponibilità;
4) di trasferire la suddetta somma di € 2.000,00 all’Istituto Comprensivo “A.Crosara” di Cornedo,
in unica soluzione, subito dopo la stipula dell’accordo;
5) di demandare alla Dirigente Scolastica il compito di suddividere tale fondo nella misura che
riterrà più opportuna, nell’ambito della propria autonoma organizzazione;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.

URP/SCUOLE/FINANZIAMENTI 2013/Delib. servizi scol. misti a. s. 12-13.doc/cd

Allegato sub A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02/07/2013

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO-PROVINCIA DI VICENZA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO E L’ISTITUTO
COMPRENSIVO “A. CROSARA” DI CORNEDO VICENTINO PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI “MISTI” PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013.
SCRITTURA PRIVATA
TRA
- “COMUNE DI CORNEDO VICENTINO” – Piazza A. Moro n. 33 – codice fiscale
00295160246,
E
- “ISTITUTO COMPRENSIVO A. CROSARA” di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado, con sede in Cornedo Vicentino in Via G.G. Trissino n. 1, codice fiscale 85001490243,
P R E M E S S O:
- che il “Comune di Cornedo Vicentino” ha raggiunto un’intesa per avere la collaborazione
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO A. CROSARA di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado di Cornedo Vicentino per garantire il regolare svolgimento del servizio di mensa presso la
Scuola dell’Infanzia di Muzzolon e di sorveglianza degli alunni utenti del servizio di trasporto scolastico
– in ingresso anticipato rispetto all’inizio delle lezioni – presso vari plessi, individuati dalla Dirigente
Scolastica nell’ambito della propria autonoma organizzazione;
- che, anche per l’anno scolastico 2012/2013, l’ISTITUTO COMPRENSIVO A. CROSARA si è reso
disponibile a svolgere i servizi “misti” di cui sopra;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del giorno ____________, è stato stabilito di
affidare all’ISTITUTO COMPRENSIVO A. CROSARA di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo Grado, per l’anno scolastico 2012/2013, con decorrenza dal giorno 12 settembre 2012 e fino
all’11 settembre 2013, la gestione del servizio ausiliario del servizio di mensa presso la Scuola
dell’Infanzia di Muzzolon e la gestione dei servizi di sorveglianza degli alunni utenti del servizio di
trasporto scolastico – in ingresso anticipato rispetto all’inizio delle lezioni – presso vari plessi,
individuati dalla Dirigente Scolastica nell’ambito della propria autonoma organizzazione;
- che, con la suddetta deliberazione n. ______, il Comune si è impegnato a trasferire all’ISTITUTO
COMPRENSIVO A. CROSARA la somma di € 2.000,00= (duemila), per garantire lo svolgimento dei
suddetti servizi misti;
- che tale somma sarà trasferita dal Comune alla Direzione Scolastica per assicurare il servizio con il
personale ausiliario della scuola.
Tutto ciò premesso,
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il “COMUNE DI CORNEDO VICENTINO”, a mezzo del costituito ____________, affida
all’ISTITUTO COMPRENSIVO A. CROSARA di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado, che, a mezzo del costituito ______________, accetta, il compito di garantire lo svolgimento dei
sottoelencati servizi scolastici misti per il periodo dell’anno scolastico 2012/2013:
A) – Scuola dell’Infanzia di Muzzolon: servizio ausiliario del servizio di mensa scolastica
(predisposizione del refettorio, preparazione dei tavoli, scodellamento e distribuzione dei pasti, pulizia e
riordino dei tavoli, lavaggio delle stoviglie, gestione dei rifiuti);
B) – Plessi vari dell’Istituto Comprensivo “A. Crosara”, individuati dalla Dirigente Scolastica:
apertura anticipata rispetto all’attività didattica alle ore 7,30, accoglienza e sorveglianza degli alunni
utenti del servizio di trasporto scolastico in arrivo anticipato.
2) Il “COMUNE DI CORNEDO VICENTINO” si impegna a trasferire alla direzione dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO A. CROSARA di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, a titolo
di compenso incentivante per lo svolgimento dei servizi elencati nel precedente punto 1), la somma di
€ 2.000,00= (duemila) in un’unica rata.

Tale somma sarà suddivisa nella misura che la Dirigente Scolastica riterrà più opportuna, nell’ambito
della propria autonoma organizzazione.
3) La presente convenzione ha durata fino al giorno 11 settembre 2013, con decorrenza retroattiva dal
12 settembre 2012, data a partire dalla quale i servizi misti di cui sopra sono stati effettivamente svolti
dal personale ausiliario dell’Istituto Comprensivo nei relativi plessi.
4) La presente convenzione, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritta tra le parti.
Cornedo Vicentino,
Per il “Comune di Cornedo Vicentino”
Per l’Istituto Comprensivo A. Crosara

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 02/07/2013

OGGETTO: “FUNZIONI MISTE”: DELEGA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CROSARA”
PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

02/07/2013

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott.ssa Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

02/07/2013

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to dott. Andrea Bruni

