ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 315
OGGETTO:
!

"

SETTORE: TERZO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

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

L’anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di
ottobre, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

///////

IL SEGRETARIO GENERALE

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

favorevole

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 stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/9/2009 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. -----Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig.
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 alle Politiche Scolastiche, prof. Nicola Casamassima, propone l’
approvazione del seguente provvedimento.

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi Demografici dott.
Samuele Pontino, sull’ istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo,
dott.ssa Carmela Pierro, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:
-il Dirigente scolastico del 3^ Circolo Didattico “M. Carella” con lettera pervenuta a questo
Ente in data 20/10/2009, prot. n. 32403, ha invitato quest’ Amministrazione Comunale, a
seguito della delibera del consiglio di circolo n. 18 del 19/10/2009, ad attivare la procedura
prevista dall’ atto di indirizzo per la programmazione della rete scolastica, emanato dalla
Regione Puglia in attuazione del D.Lgs n. 112/98, finalizzata alla istituzione di un nuovo
plesso di scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II, in zona ex 167 – Canosa Alta;
-con la predetta nota il Dirigente scolastico ha evidenziato che, a seguito di accordo tra la
direzione scolastica e l’ente comunale, dall’ a.s. 2007/2008 sono funzionanti n. 2 sezioni di
scuola dell’infanzia, presso l’ edificio Giovanni Paolo II, in zona ex 167-Canosa Alta ,
riconosciuto solo come sede della scuola primaria e non dell’infanzia, e le stesse sono
tuttora accorpate alla scuola dell’ infanzia M. Carella
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l’istanza del Dirigente Scolastico del 3^
Circolo Didattico M.Carella e, di conseguenza, proporre agli organi competenti la
istituzione del plesso di scuola dell’infanzia nell’ edificio denominato “Giovanni Paolo II”,
sede anche della scuola primaria;
DATO ATTO che l’ istituzionalizzazione del plesso della scuola dell’ infanzia in
zona ex167-Canosa Alta, formato da 2 sezione, scaturisce dalla necessità di regolarizzare
la dislocazione delle sedi di scuola statale dell’ infanzia nel nostro territorio, in
ottemperanza ai criteri di efficienza ed efficacia della programmazione della rete scolastica
stabiliti dalla regione Puglia ed a seguito del forte incremento della popolazione nella citata
zona alta di Canosa;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2, del D.
Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1828 del 06/10/2009
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
PER i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese:
DELIBERA

1) – di proporre agli organi regionali e provinciali l’istituzione della scuola dell’ infanzia
“Giovanni Paolo II”, in zona 167, presso l’edificio della scuola primaria, dove già dall’a.s.
2007/2008, sono operanti due sezioni, ai fini della programmazione della rete scolastica,
essendo l’utenza di tale scuola ufficialmente aggregata alla scuola dell’ infanzia M.
Carella;

2) di incaricare il Dirigente del 3^ Settore all’ invio di tutti gli atti necessari alla
Provincia Barletta Andria Trani per i provvedimenti di competenza previsti dalla normativa
in vigore;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.
Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione.

