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COPIA   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

N. 122

 

Data: 
9/09/2019 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO A.A. 

CAIATINO PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO 

  

L anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 
11.45 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede per il presente atto il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto e sono rispettivamente 
presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori:  

Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio  SI 

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa SI  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

  

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara, incaricato della redazione del 
verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l adunanza ed invita 
i presenti alla trattazione dell argomento indicato in oggetto.    
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PREMESSO  

CHE sul territorio del Comune di Caiazzo è presente una scuola primaria statale facente capo 
all Istituto Comprensivo Statale di Caiazzo;  

VISTO l art.3, comma2, della legge n.23/ 1996 il quale dispone che I comuni e le province 
provvedano alle spese varie di ufficio e per l arredamento oltre a quelle per le utenze elettriche e 
telefoniche e fornitura di acqua e gas;   

CONSIDERATO che nel parere della Corte dei Conti si legge che La formulazione dell art.3, 
comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 fa ritenere che fra le spese varie d ufficio necessarie 
ad assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli enti locali, possono 
annoverarsi quelle che abbiano una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dagli 
enti territoriali e corrispondano alla specifica finalità di rendere effettiva la destinazione  
dell immobile a sede scolastica, restando invece esclusi gli oneri derivanti dal concreto 
espletamento dell attività didattica , aggiungendo che resta comunque in capo al singolo ente 
locale l individuazione delle spese accollabili in quanto utili al funzionamento degli istituti 
scolastici di propria competenza, anche ricorrendo alla stipulazione di apposite convenzioni che 
statuiscano i rispettivi ambiti di competenza tra ente locale e istituti scolastici, ovviamente nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio opportunamente programmati e nel rispetto dei consueti 
canoni di economicità e di efficienza;   

CONSIDERATO che il Comune di Caiazzo, tenuto conto della realtà locale scolastica, ha 
sempre attivato tutte le sinergie possibili, in collaborazione con l Istituzione scolastica;  

DATO ATTO, quindi, che anche alla luce degli orientamenti interpretativi della Corte, di cui 
sopra, è intenzione dell Amministrazione Comunale partecipare alle spese per il regolare 
funzionamento delle attività didattiche della scuola primaria di Caiazzo per l anno scolastico 
2019/2020;  

OSSERVATO che la Dirigente dell'Istituto comprensivo Statale A. A. Caiatino , con propria 
nota prot. 4118, del 10/ 07/ 2019 acquisita al protocollo comunale in pari data, ha richiesto, tra 
l altro, la fornitura di rotoloni asciugamano e carta igienica in vista dell apertura dell'anno 
scolastico 2019/20;  

RILEVATO che stanti le attuali disponibilità di bilancio non risulta possibile per l'Ente 
accogliere per intero le richieste, per cui si palesa opportuno intervenire con una 
compartecipazione sulla relativa spesa commisurabile in  1.000,00=;  

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);  

Visto il vigente Statuto Comunale;  

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal competente 
Responsabile del Settore 1 e di regolarità contabile reso dal Settore 2 Finanziario, ai sensi 
dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/ 2000 e s.m.i. (TUEL);  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme  e nei modi di legge;  



D E L I B E R A  

DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente 
riportato e confermato; 

1. DI ACCOGLIERE la richiesta della Dirigente dell'Istituto comprensivo Statale A. A. 
Caiatino ; 

2. DI COMPARTECIPARE alle spese per il regolare funzionamento delle attività 
didattiche della scuola primaria di Caiazzo per l anno scolastico 2019/ 2020, procedendo 
con la concessione e successiva erogazione di un contributo a favore dell Istituto 
Comprensivo Statale di Caiazzo quantificato in  1000,00.=, somma che l Istituto dovrà 
destinare all acquisto di materiale vario sopra meglio specificato.   

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, stante l urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.    



   



 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO A.A. 

CAIATINO PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO   

Il presente verbale viene così sottoscritto:  

        IL PRESIDENTE                      Il SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to Geom. Stefano Giaquinto                                  f.to  Dott.ssa Elisabetta Ferrara  

=====================================================   

il sottoscritto, visti gli atti d ufficio   
A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 

è stata affissa all albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
(art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009, 
n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.)  

 

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 7745 
(art. 125 T.U.E.L) 

X     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.)    

ILSEGRETARIO COMUNALE 
             f.to  Dott.ssa Elisabetta Ferrara   

  Caiazzo,  Li 9/09/2019       Il Responsabile del procedimento          
f.to Dott. Paolo Mandato   

  

è divenuta esecutiva il giorno 9/09/2019 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.)  

Caiazzo, Li _________           

ILSEGRETARIO COMUNALE           
f.to    Dott.ssa Elisabetta Ferrara  
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