ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 373
OGGETTO: Convenzione con la Scuola Primaria Paritaria “Giovanni XXIII”-Direttive.
SETTORE: PRIMO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

//////////

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del
mese di dicembre, alle ore 18,00 e seguenti, in
Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo
avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

A

Michele VITRANI

Assessore

P

Francesco PATRUNO

Assessore

A

//////////

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

//////////

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco
F.to

F.to

Francesco Ventola
Dott. Pasquale Mazzone
________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
×

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15
giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n.
267/2000.
Dal Palazzo di Città, lì ______
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci

__________________________________________________________________________________________

×

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia ______
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

L’ Assessore alla Cultura, Politiche Scolastiche, Archeologia e Turismo, Nicola
Casamassima, propone l’ approvazione del seguente provvedimento.
PREMESSO che:
• la Regione Puglia, con legge n. 31 del 4 Dicembre 2009 identifica il sistema scolastico e
formativo come strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio
territorio;
• per la realizzazione di tale obiettivo la stessa favorisce azioni finalizzate a rendere
effettivo per ciascun cittadino il diritto allo studio, promuovendo e sostenendo interventi
atti a garantire il diritto allo studio da parte degli alunni frequentanti sia scuole statali che
paritarie;
• la Scuola Primaria “Giovanni XXIII” , riconosciuta Paritaria con decreto dell’1/12/2000,
garantisce l’offerta scolastica e formativa in una zona carente di servizi pubblici,
combattendo così la dispersione scolastica e favorendo l’esercizio del diritto allo studio
anche da parte di bambini appartenenti a famiglie di immigrati e di nomadi;
• con nota n. 35268 del 12/11/2009 il Responsabile della predetta Scuola ha fatto richiesta
di concessione di un contributo economico pari ad e 2,00, quale differenza del costo pasto
così come erogato per la mensa scolastica pubblica, in favore degli alunni frequentanti la
propria scuola;
• in data 27/11/2009 con nota n. 36856, l’Assessore comunale alle Politiche Scolastiche ha
invitato il Responsabile della menzionata Scuola a presentare una bozza di convenzione
da sottoporre all’esame dell’Amministrazione comunale, nella consapevolezza di dover
compartecipare alla spesa del costo pasto, come per gli alunni delle scuole pubbliche,
anche per quelli fruitori di mensa della Scuola Paritaria “Giovanni XXIII”;
• con nota del 9/12/2009 prot. n. 37853 la scuola paritaria in questione, invia bozza di
convenzione prevedendo il contributo a carico del Comune quantificato in € 2,00, quale
differenza del costo pasto da erogare in favore degli alunni frequentanti il tempo pieno
della Scuola “Giovanni XXIII”,
• in data 1/10/2010, con nota n.26325 questo Ufficio ha posto alcuni quesiti alla Regione
Puglia - Ufficio Diritto allo Studio, al fine di poter definire la problematica in atto;
• l’Ufficio per il Diritto allo studio, con nota n.AOO_162/8872 del 22/10/2010, ha precisato
che i soggetti individuati dalla Legge Regionale n.31/2009 quali destinatari di interventi
per il diritto all’istruzione sono alunni che frequentano scuole sia statali che paritarie e che
il Comune, come per le paritarie dell’infanzia, debba stipulare una convenzione che
disciplini i rapporti con l’Ente morale in parola e, successivamente, lo stesso può anche
ricevere il contributo regionale per il servizio mensa, alle condizioni indicate nella
convenzione da stipulare;
• in data 3/12/2010 con nota prot.32996, la suddetta Scuola ha comunicato la propria
disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione per l’erogazione tramite il Comune del
contributo regionale per servizio mensa e, nel contempo, ha chiesto, oltre a quello
regionale, un contributo economico da parte del Comune nella misura forfettaria di €
1.000,00 mensili riferito al periodo da Ottobre a Maggio per anno scolastico, dalla data di
sottoscrizione della stipulanda convenzione;
• in data10/02/2011, con nota n.4206, l’Assessore alle Politiche Scolastiche ha confermato
la disponibilità del Comune a sottoscrivere apposita convenzione per disciplinare i
rapporti tra i due Enti, stabilendo in € 300,00 mensili il contributo economico comunale
forfettario da erogare per il servizio mensa;
• con nota racc.del 22/03/2011, prot.13084, l’Avv. D. Barone, in nome e per conto dell’Ente
morale in questione , ha chiesto chiarimenti in ordine ai criteri adottati per la

•

•
•

determinazione del contributo nonché informazioni circa il riconoscimento dell’intervento
economico regionale allo stesso titolo;
in data 25/05/2011, con nota racc.n.14650, l’Assessore alle Politiche scolastiche ha
formulato i richiesti chiarimenti, reiterando, nel contempo, la piena disponibilità alla
sottoscrizione dell’apposita convenzione, atteso che l’Ufficio regionale per il Diritto allo
studio ha precisato che l’erogazione del contributo regionale e di conseguenza quello
comunale è comunque sempre subordinata alla stipula della stessa;
con nota del 14/9/2011, prot.24596, l’Avv. G. Pica, in nome e per conto della Scuola in
parola, ha chiesto un incontro al fine di dirimere la questione ed evitare inutili contenziosi;
a seguito di incontro tra il dirigente del I Settore, l’avvocato e la parte, il contributo
economico forfettario è stato riformulato in € 800,00 mensili, riferito alla erogazione del
servizio mensa nonché del servizio di trasporto da parte della Scuola primaria paritaria
“Giovanni XXIII”;

CONSIDERATO che il contributo così come ricalcolato può essere concesso in quanto
garantisce pari opportunità di integrazione sociale e scolastica nonchè formativa da parte degli
alunni della Scuola Primaria Paritaria “Giovanni XXIII”;
RITENUTO, pertanto, di concedere in favore della menzionata scuola l’intervento
economico ammontante forfettariamente ad € 800,00 mensili riferito alla erogazione del
servizio mensa nonché del servizio di trasporto;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO la Legge Regionale;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano nel dispositivo:

1. CONCEDERE in favore della Scuola Primaria Paritaria “Giovanni XXIII” il contributo
forfettario pari ad € 800,00 mensili per l’erogazione del servizio di refezione scolastica e
per quello di trasporto a partire dal mese di gennaio 2012.
2. INCARICARE il Dirigente del 1^ Settore di stipulare apposita Convenzione
disciplinante i rapporti che intercorreranno tra il Comune di Canosa di Puglia e la Scuola
Primaria Paritaria “Giovanni XXIII”, finalizzata a sostenere l’esercizio del diritto allo
studio da parte degli alunni frequentanti la stessa scuola secondo i principi sanciti dalla L.
R. n. 31 del 4/12/2009;
3. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante la data ravvicinata per
la sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000

