COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 96 del 21-10-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 23-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Protocollo d'intesa tra il Comune di Farra di Soligo e l'Istituto Comprensivo di Farra di
Soligo per lo sviluppo della formazione e dell'istruzione scolastica. Presa atto elenco
uscite didattiche per utilizzo scuolabus a titolo gratuito A.S. 2019-2020.

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di ottobre alle ore 18:30 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Protocollo d'intesa tra il Comune di Farra di Soligo e l'Istituto Comprensivo di Farra di
Soligo per lo sviluppo della formazione e dell'istruzione scolastica. Presa atto elenco
uscite didattiche per utilizzo scuolabus a titolo gratuito A.S. 2019-2020.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 59/1997, “Autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 112/1998, che nell’art.138 conferisce analiticamente i compiti agli enti territoriali
“Competenze delle province e dei comuni: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole;
servizi handicap; uso edifici e attrezzature; sospensione d’urgenza delle lezioni; costituzione, controlli e
vigilanza sugli OO.CC. della scuola a livello territoriale; educazione adulti; orientamento scolastico e
professionale; realizzazione pari opportunità; supporto alla continuità didattica verticale e orizzontale tra
gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; prevenzione dispersione scolastica; educazione alla salute”;
VISTO il D.P.R. 275/1999, “Autonomia organizzativa e didattica”;
VISTA la L. 62 del 10/3/2000, “Parità scolastica”;
VISTA la L. 340/2000;
VISTO l’Accordo del 19/4/2001 tra il M.P.I., le Regioni e le Province autonome, i Comuni, le Province e le
Comunità montane sul documento per l’esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di
erogazioni del servizio formativo;
CONSIDERATO che in tale contesto normativo assume rilevanza l’individuazione di strumenti di raccordo tra
Comuni e istituzioni scolastiche, al fine di qualificare ed arricchire le offerte formative territoriali tramite la
stesura di piani educativi integrati per sostenere lo sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed il
rafforzamento delle relazioni fra scuola e territorio;
RITENUTO opportuno garantire il miglioramento dei livelli di qualità dell’offerta formativa, per dare a tutti gli
studenti uguali opportunità di accesso e di successo formativo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 12.06.2017 avente ad oggetto “Approvazione
convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e l’Istituto Comprensivo per lo sviluppo e della formazione e
dell’istruzione scolastica”;
DATO ATTO che in data 15.06.2017 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Farra di Soligo
e l’Istituto Comprensivo di Farra di Soligo e che lo stesso ha validità fino al 31 dicembre 2019;
RILEVATO che all’art. 2.2 del predetto protocollo d’intesa il Comune s’impegna a “concedere l'eventuale
utilizzo gratuito dello scuolabus per visite guidate od altre attività scolastiche per un numero di viaggi all'anno
approvato da apposita deliberazione sulla base di preventivo e specifico programma annuale presentato
dall'Istituto.”
VISTA la nota assunta al protocollo comunale n. 17399 del 21.10.2019 relativa all’elenco delle uscite da
effettuare con utilizzo dello scuolabus comunale a titolo gratuito per attività rientranti nei progetti approvati
per l’A.S. 2019/2020;
RITENUTO di prendere atto dell’elenco relativo all’utilizzo dello scuolabus comunale ad uso gratuito per le
uscite didattiche rientranti nei progetti approvati, che sono da effettuare nell’orario dalle ore 09.00 alle ore
12.00, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;
STANTE l’urgenza di provvedere;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio interessato;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo della medesima.
2. Di prendere atto dell’elenco delle uscite didattiche, allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale, per le quali il Comune si impegna a garantire l’utilizzo dello scuolabus
comunale ad uso gratuito ai sensi dell’art. 2.2 del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di
Farra di Soligo e l’Istituto Comprensivo in data 15.06.2017, per l’A.S. 2019/2020.
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3. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
come riportato in premessa.
5. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 23-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 23-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

