Deliberazione giuntale n. 94 dd. 30.10.2012

OGGETTO:

Concessione contributo per il servizio di sorveglianza degli alunni della scuola
elementare presso la mensa scolastica A/S 2012/2013. (CIG: Z0606652D7).

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che presso il Municipio di Castelnuovo è stato reso disponibile un locale idoneo alla realizzazione
del refettorio per gli alunni della scuola elementare di Castelnuovo, a partire dall’anno scolastico 2003/2004;
Visto il contratto di comodato gratuito per l’utilizzo del locale adibito a mensa scolastica sottoscritto con il
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino in data 26.05.2005;
Vista la nota di data 04.09.2012 prot. n. 2929/C14 dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana, pervenuta in
data 06.09.2012 prot. n. 4771, con la quale viene chiesto un contributo per coprire le spese sostenute per il
servizio di sorveglianza degli alunni della scuola elementare di Castelnuovo durante le ore della mensa
scolastica;
Atteso che, la dirigente con nota pervenuta in data 24.10.2012 prot. 5691, ha precisato che la richiesta di
finanziamento dell’attività di sorveglianza in mensa svolta da un operatore di apposita cooperativa sociale, “è

finalizzata all’utilizzo del personale insegnante del plesso in attività didattiche che arricchiscono l’offerta
formativa rivolta agli alunni del plesso, permettendo di dividere la pluriclasse. L’eventuale destinazione di n.
2 unità di personale docente della scuola verso l’attività di sorveglianza in mensa, considerati gli orari di
lavoro del personale insegnante contrattualmente stabiliti e il numero dei docenti assegnati al plesso, non
consentirebbe infatti di destinare parte delle ore di servizio alle attività di insegnamento, con ricadute sulla
qualità del servizio reso agli studenti";
Udita la proposta del Sindaco di procedere alla concessione del contributo al fine di garantire un servizio
adeguato agli alunni di Castelnuovo;
Ritenuto opportuno concedere il contributo richiesto, per un importo complessivo pari ad Euro 3.000,00.=
per l’anno scolastico 2012/2013;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa,
espresso dal Segretario Comunale, e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n.
10, ivi compresa l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 17 comma 27 della L.R. 23.10.1998,
n. 10;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L)
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L);
Vista la legge Regionale 23.10.1998 n. 10;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000, esecutiva;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA

1.

DI CONCEDERE, per le motivazioni in premessa esposte, un contributo per il servizio di sorveglianza
degli alunni della scuola elementare di Castelnuovo presso la mensa scolastica anche per l’A.S.
2012//2013, a favore dell’Istituto Comprensivo “Centro Valsugana” con sede a Roncegno (TN) - in via F.
Meggio,2/A.

2.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 3.000,00.=, derivante dal presente provvedimento, al
capitolo 3375 intervento 2040207, del corrente bilancio di previsione per Euro 1.000,00= e allo stesso
capitolo del bilancio di previsione anno 2013 per Euro 2.000,00=.

3.

DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo nella misura massima di Euro 3.000,00.= verrà
effettuata dopo la presentazione del rendiconto della spesa sostenuta.

4.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo pretorio
ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

5.

DI DARE EVIDENZA che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma
13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

