COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 100 del registro
Data 22 dicembre 2015

Oggetto: Assegnazione somme alle istituzioni scolastiche 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore
17:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI’ FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 22 12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente:Responsabile Area 6 Servizi demografici, culturali, turismo e P. I.
Servizio interessato:Area 6 Servizi demografici, culturali, turismo e P. I.

Oggetto: Assegnazione somme alle istituzioni scolastiche 2015.

Data: 22.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE dell'Area 6 Servizi demografici,
Lì, 22.12.2015
culturali, turismo e P. I.
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
Lì, 22.12.2015
finanziaria

F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell’Area 6 Servizi demografici culturali
turismo e P.I.
Visto l’art.3 della legge 11.1.1996, n. 23 in cui si prevede che i Comuni sono
tenuti, tra l’altro, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici,
sedi di scuole materne, elementari e medie e devono, peraltro, provvedere alle spese
d’ufficio;

Visto che, ai sensi del predetto articolo, i comuni possono delegare alle
singole istituzioni scolastiche le funzioni relative alla manutenzione ordinaria
degli edifici destinati ad uso scolastico, assicurando le risorse finanziarie
necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate;
Ritenuto, pertanto, di assegnare, per l’anno 2015, alle istituzioni scolastiche
delle somme finalizzate a quanto di seguito esplicitato:
- lavori, di modesta entità, di manutenzione e riparazione dei plessi;
- revisione e sostituzione scarichi e apparecchi igienico-sanitari;
- riparazione e sostituzione o installazione di avvolgibili, infissi, vetri, tende, lampade,
mattonelle a terra oppure a parete;
- riparazione di porte, sedie, banchi, cattedre e suppellettili varie;
- tinteggiatura pareti, inferriate, porte;
- riparazione e installazione di inferriate, infissi e quanto altro necessario a protezione
salvaguardia dell’edificio scolastico;
- riparazione e sostituzione di grondaie, tegole e loro sistemazione;
- manutenzione impianto elettrico, di riscaldamento, idrico ed antincendio, ivi compresi gli
estintori, nonché di ascensore, ove presente;
- acquisto del materiale necessario per effettuare ogni tipo di riparazione che dovesse rendersi
necessaria;
- interventi di manutenzione e riparazione di materiale audiovisivo e macchine per uso didattico
(computer, televisori, videoregistratori, telecamere, radioregistratori, laboratorio
linguistico, impianto di amplificazione e strumenti musicali), impianti e attrezzature
audiovisivi;
- manutenzione di fotocopiatori tramite appalto annuale del servizio o comodato d’uso delle
macchine, con contratto stipulato direttamente dal dirigente scolastico;
- acquisto di materiale igienico e di pulizia (scuola materna ed elementare) .

- Ritenuto, altresì, di fissare in € 11.000,00, pro Circolo, la somma da assegnare
al 1° Circolo didattico “S. Traina” ed al 2° Circolo didattico “V. Landolina” e in
€ 16.000,00 quella da assegnare alla S.M.S. “C. Guastella”, fermo restando che i
dirigenti scolastici dovranno trasmettere apposito rendiconto delle spese
sostenute a vario titolo, con allegate fatture in fotocopia autenticata;
- Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione siciliana;

Propone
Alla Giunta comunale:
Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente trascritto,
di assegnare le somme di seguito elencate, per le finalità in precedenza
specificate, alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio:
€ 11.000,00 1° Circolo didattico “S. Traina”
€ 11.000,00 2° Circolo didattico “V. Landolina”
€ 16.000,00 Scuola media statale “C. Guastella”
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al precipuo
fine di adottare, in tempi brevi, i provvedimenti consequenziali finalizzati alla
concreta erogazione dei contributi di che trattasi;

Il proponente
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Assegnazione somme alle istituzioni scolastiche 2015», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Caterina Cimò, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Assegnazione
somme alle istituzioni scolastiche 2015», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del
vigente O.A.EE.LL.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 23.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.12.2015 al 07.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 08.01.2016
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 23.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

