COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 164 del 25/09/2017
OGGETTO: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa
provvede alla redazione del presente verbale.

NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 164 del 25/09/2017
OGGETTO: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che l’art. 3 della legge 11.1.1996, n. 23, “Norme per l’edilizia
scolastica”, pone a carico dei Comuni gli oneri di gestione (spese varie d’ufficio, spese di
pulizia, materiale didattico, arredamento, utenze elettriche e telefoniche, provvista d’acqua
e gas, spese per il riscaldamento e relativi impianti) inerenti le scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie;
ATTESO che il Comune di Cittadella finanzia direttamente parte degli oneri sopra
indicati (spese di manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, fornitura arredamento, ecc.)
e demanda alle scuole, previa erogazione del contributo ordinario, quantificato per il 2017
con la presente deliberazione, l’assunzione delle spese residuali (acquisto di materiale
didattico, sussidi, materiale di pulizia per i plessi scolastici, stampati ed oggetti di facile
consumo);
RICORDATO che l’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella provvede
direttamente all’acquisizione del materiale di pulizia necessario alle Scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado;
RITENUTO opportuno ripartire il contributo tra le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie in funzione del numero di alunni residenti e frequentanti le scuole suddette
ricomprendendo in esso anche il contributo per l’acquisto del materiale di pulizia da parte
delle scuole dell’infanzia e primarie;
VISTO che il fondo a disposizione è pari ad € 72.000,00 nel corrente bilancio di
esercizio;
CONSIDERATO che il numero di alunni residenti e frequentanti nel Comune di
Cittadella ripartito tra Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria risulta essere
rispettivamente pari a n. 198 per le scuole dell’infanzia, a n. 769 per le scuole primarie ed
a n. 456 per le scuole secondarie;
RITENUTO di erogare il contributo sulla base del numero di alunni frequentanti e
residenti nel Comune di Cittadella come segue:
SCUOLE
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria
Totale alunni

N° ALUNNI
198
769
456

IMPORTO
€ 10.018,40
€ 38.909,40
€ 23.072,20

1423

€ 72.000,00

RICORDATO che l’erogazione del contributo è condizionata alla presentazione da
parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Cittadella di dettagliata rendicontazione
sull’utilizzo del contributo 2016;
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SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2°
del D. Lvo. n. 267/2000;
PROPONE
1) di assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella con sede in Via A. Gabrielli
32 35013 Cittadella (C.F. 90015600282), quale contributo per il funzionamento
didattico, comprensivo delle spese per l’acquisto del materiale di pulizia, per l’anno
2017, le seguenti somme:
– scuole infanzia:
€ 10.018,40=;
– scuole primarie:
€ 38.909,40=;
– scuola secondaria di 1^ grado
€ 23.072,20=;
2) di prenotare la spesa di € 72.000,00 imputandola al cap. 1040402094/95
dell'esercizio 2017 dal titolo:”Contributo per il funzionamento didattico”;
3) di dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa e la liquidazione del contributo
avverranno tramite determinazione del Dirigente del 2° Settore Servizi economico
finanziari;
4) di dare altresì atto che l’erogazione del contributo è condizionata alla presentazione
da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Cittadella di dettagliata rendicontazione
sull’utilizzo del contributo 2016;
5) di precisare che il presente atto deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 33 del 14.03.2013.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1) di assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella con sede in Via A. Gabrielli
32 35013 Cittadella (C.F. 90015600282), quale contributo per il funzionamento
didattico, comprensivo delle spese per l’acquisto del materiale di pulizia, per l’anno
2017, le seguenti somme:
– scuole infanzia:
€ 10.018,40=;
– scuole primarie:
€ 38.909,40=;
– scuola secondaria di 1^ grado
€ 23.072,20=;
2) di prenotare la spesa di € 72.000,00 imputandola al cap. 1040402094/95
dell'esercizio 2017 dal titolo:”Contributo per il funzionamento didattico”;
3) di dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa e la liquidazione del contributo
avverranno tramite determinazione del Dirigente del 2° Settore Servizi economico
finanziari;
4) di dare altresì atto che l’erogazione del contributo è condizionata alla presentazione
da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Cittadella di dettagliata rendicontazione
sull’utilizzo del contributo 2016;
5) di precisare che il presente atto deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 33 del 14.03.2013
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 43 del 25.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1665
ECONOMATO
OGGETTO: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Lì, 25/09/2017

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1665
ECONOMATO
OGGETTO: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO 2017.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 25/09/2017

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 25/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO 2017.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 27/09/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 07/10/2017.

Cittadella li, 18/10/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 25/09/2017

Oggetto: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO 2017.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 27/09/2017 al 12/10/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

