C O M U N E D I BELVI’
Provincia di Nuoro

PARERI
(Art.49 T.U.E.L. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 commi 1 e2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000 seguenti pareri :

n° 34

del

29.11.2012

Sotto il Profilo TECNICO:

favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Rag. Mario Onano

OGGETTO

approvazione convenzione tra il Comune di Belvì e l’Istituto Comprensivo Statale Scuola
Materna Elementare e Media di Desulo.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore 16,15 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Comunale in seduta straordinaria e urgente in prima convocazione.

Dalla residenza municipale addì 27.12.2012

L’Addetto all’Albo Pretorio

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO

Istr. Amm.vo ONANO Agostino

All’appello nominale risultano presenti:
Cognome
Arangino
Casula
Casta
Marotto
Giorgi
Poddie
Onano

Nome del Consigliere
Rinaldo
Sebastiano
Agostino
Matteo
Salvatore
Laura
Giovanni Stefano

P
*
*

A

*
*
*
*

Cognome
Giorgi
Urru
Loi
Melis
Sanna
Calledda

Nome del Consigliere
Fulvio
Pierpaolo
Antonio
Giuseppe
Maria Clelia
Giuseppe

P
*
*
*

A

*
*
*

*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267:

-

X

Totali presenti: 9

E’ stata trasmessa al Capogruppo consiliare in data _____________________(art. 126, comma 1 – art. 133).

totale assenti 4

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.

Belvì, lì’

Il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Desulo dell’8/11/2012 prot. n. 3584 pervenuta in data 09/11/2012 con
la quale si comunica che l’Istituto, con Delibera del 26/10/2012, ha approvato il Regolamento che prevede la stipula di
una convenzione tra il Dirigente Scolastico ed il Sindaco Pro tempore per l’utilizzo dei locali scolastici;

PREMESSO che :
□ l’art. 12 della Legge n. 517/1977 la possibilità che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere

utilizzati fuori dell’orario scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile;
□ che ai sensi dell’art. 50 del D.L. 44/2001 è facoltà della scuola autorizzare l’uso temporaneo e precario dei locali

scolastici e delle attrezzature;
□ che in relazione a quanto sopra, si rende necessario procedere ad una regolamentazione delle modalità di

utilizzo dei locali scolastici tra il Comune di Belvì e l’Istituto comprensivo di Desulo anche in previsione delle
richieste che potranno essere avanzate da enti ed associazioni o privati in ordine alla disponibilità degli stessi;
□

l’Art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000 prevede l’istituto della convenzione quale forma associativa fra gli
Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

RITENUTO di doversi dotare di apposita Convenzione che regolamenti e disciplini i reciproci rapporti per l’utilizzo dei
locali scolastici

VISTO lo schema di Convenzione, redatto ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di Convenzione, redatto ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte di Enti ed
associazioni o privati in ordine alla disponibilità degli stessi;

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

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

