
N . 29 del 07.03.2005

OGGETTO: Approvazione  convenzione  Comune/Direzione  Didattica  e  Scuola  Media 
Ponte di Piave per la fornitura servizi di cui all’art. 3, L. 11.01.1996, N. 13 – 
Anno 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi della L. 11.01.1996, n. 23 modificata dalla L. 08/08/1996, n. 
431,  i  Comuni  sono  tenuti  a  garantire  il  funzionamento  e  la  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria degli edifici adibiti a scuole materne, elementari e medie;

Considerato che ai sensi della medesima legge i Comuni possono delegare alle 
Istituzioni scolastiche le funzioni relative alla manutenzione ordinaria, garantendo le necessarie 
risorse finanziarie, previa stipula di apposita convenzione in merito;

Vista la bozza di convenzione presentata dalla Direzione Didattica di Ponte di 
Piave e dalla Scuola Media per l’anno 2005 relativa alla fornitura dei servizi previsti dall’art. 3 
della Legge citata;

Ritenuto di potersi procedere alla sua approvazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario,  resi ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le causali di cui in premessa, le allegate bozze di convenzione;

2) di dare atto che l’onere conseguente all’approvazione della convenzione trova copertura 
negli appositi stanziamenti del bilancio 2005;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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