Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

60

del

12.09.2013

Rinnovo convenzione tra il Comune di Belvì, Il Comune di Gadoni e l’Istituto Comprensivo di
OGGETTO:

Desulo per la riorganizzazione dell’offerta formativa nella scuola primaria e nella scuola secondaria
di primo grado.

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*

3

1

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 107 , comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che espressamente prevede: "Spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti. Questi si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi do governo,
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

CHE il successivo comma 2 dell’art. 107 testè richiamato stabilisce che ai dirigenti spettano tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di
governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario;

RICHIAMATO l'art. 109 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante norme sul conferimento di funzioni
dirigenziali;

RICHIAMATO l'art. 48 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle competenze della
Giunta;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
59 del 20 luglio 2005;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I, in data 29 febbraio 2008, con il quale il Rag. Mario Onano è
stato nominato responsabile del servizio dell’area Amministrativa e titolare della relativa posizione organizzativa;

VISTO il decreto legislativo n.112/1998, artt. 138 e 139, recepito nell’ordinamento regionale con le norme di attuazione
contenute nel D. Lgs. n. 234/2001, che delega la competenza sulla programmazione della rete scolastica alle Regioni e
la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche agli Enti Locali in attuazione degli
strumenti di programmazione definiti dalle Regioni;

VISTO il D.P.R. 18 giungo 1998 n. 233 che approva il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche a norma dell’art. 21 della legge n. 59/1997 e che all’art. 3 determina iter e tempi di applicazione e
attuazione del piano regionale di dimensionamento;

VISTA la legge n. 133 del 06 agosto 2008, art. 64, che impartisce disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome all’interno di un piano triennale di rientro della spesa pubblica;

VISTO il decreto legge n. 154 del 07/10/2008 convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 4 dicembre 2009 che
tratta le problematiche del dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del
servizio;

VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 che tratta la riorganizzazione della rete scolastica con particolare riferimento ai
parametri numerici per la formazione delle classi e alla definizione degli organici;

VISTA la Delibera Regionale n. 4/2 del 26/01/2012 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/2013. Linee guida;

CONSIDERATO che le predette linee guida prevedono il superamento del modello organizzativo delle pluriclassi al fine
di garantire standard qualitativi dell’istruzione pedagogicamente coerenti, anche se ciò dovesse comportare la chiusura
del punto di erogazione del servizio. In deroga a quanto sopra potranno essere attivate pluriclassi solo nella scuola
primaria, in condizioni di evidente criticità, in zone particolarmente disagiate, purché le stesse non siano formate con
tutte e cinque le classi del corso per non mortificare la qualità degli apprendimenti;

PRESO ATTO del decremento della popolazione scolastica che mette a rischio e in sofferenza le scuole del primo e
secondo ciclo del circondario;

RILEVATO che le linee guida, approvate dalla Regione Sardegna con Delibera n.4/2 del 26/01/2012, stabiliscono che i
Comuni hanno competenza sul 1° ciclo di istruzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 139 del D. Lgs. 112/98.
Relativamente all’importante ruolo di questi Enti Locali, considerata l’evoluzione in atto del quadro normativo, nonchè
l’esigenza di costituire strutture reticolari e Poli Territoriali di Istruzione Scolastica capaci di superare le residuali logiche
campanilistiche, in favore di una organizzazione che possa garantire adeguati livelli di qualità di istruzione, è
auspicabile un forte coinvolgimento delle Unioni dei Comuni;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 12.04.2012, esecutiva, con la quale è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Belvì, il Comune di Gadoni e l’Istituto Comprensivo della Scuola dell’infanzia, della
Primaria e Secondaria di primo grado, che prevede l’organizzazione del servizio scolastico nel seguente modo:
ciascun Comune continuerà a garantire presso il proprio plesso il servizio di istruzione rivolto ai minori
frequentanti la scuola primaria;
sarà attivata presso il plesso della scuola primaria di Belvì una sede staccata della scuola secondaria di primo
grado di Gadoni nella quale confluiranno i bambini iscritti alla classe prima della scuola media sia gli alunni di
Belvì che di Gadoni;
gli alunni di Belvì iscritti alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado continueranno a
frequentare la scuola media di Gadoni;

ACCERTATO che l’art. 3 della convenzione prevede che la durata della stessa sia di anni due rinnovabile di anno in
anno;

RITENUTO di dover procedere, per l’anno scolastico 2013/2014 a confermare la convenzione già in essere con il
Comune di Gadoni e l’Istituto Comprensivo agli stessi patti e condizioni attuate nell’anno scolastico 2012/2013;

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica, reso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, dal
responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI RINNOVARE per l’anno scolastico 2013/2014 la convenzione già in essere tra il Comune di Belvì, il Comune di
Gadoni e l’Istituto Comprensivo di Desulo che prevede quanto segue:
ciascun Comune continuerà a garantire presso il proprio plesso il servizio di istruzione rivolto ai minori
frequentanti la scuola primaria;
sarà attivata presso il plesso della scuola primaria di Belvì una sede staccata della scuola secondaria di primo
grado di Gadoni nella quale confluiranno i bambini iscritti alla classe prima della scuola media sia gli alunni di
Belvì che di Gadoni;
gli alunni di Belvì iscritti alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado continueranno a
frequentare la scuola media di Gadoni;

2. Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti
motivi di urgenza.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rinaldo Arangino

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale addì 26.09.2013.

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

