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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 159Gc09


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    159
    del      09/09/2009




OGGETTO:
Convenzione per l’apertura ed il funzionamento della nuova scuola primaria Ponte a Elsa.



L'anno  2009 il giorno  9 nel mese di settembre alle ore 15.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Pasquinucci Carlo
Vice Sindaco
1


Balducci Niccolò
Assessore
1


Caponi Eleonora
Assessore
1


Fiore Annalisa
Assessore
1


Nigi Luigi
Assessore
1


Torrigiani Filippo
Assessore
1



La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini.






LA GIUNTA COMUNALE,

VISTO  l’art.3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 che in attuazione dell’art. 14 della Legge 142/90 provvedono alla realizzazione  […] degli edifici da destinare ad attività scolastica;

VISTA altresì  la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002”Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

PRESO ATTO che si sono conclusi i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare ad uso scolastico nella frazione di Ponte a Elsa sito in via T. Lorenzoni

CONSIDERATO che il nuovo plesso scolastico non è stato inserito nella programmazione della rete scolastica regionale 2009–2010 in quanto inizialmente destinato ad accogliere temporaneamente una parte degli studenti della scuola primaria Leonardo da Vinci che necessitava di essere sgomberata per tutto l’anno scolastico 2009-2010 a causa di urgenti e indifferibili lavori  di consolidamento; 

CONSIDERATO che in accodo con la Direzione Didattica di competenza e accogliendo le richieste dei genitori degli alunni della scuola primaria Leonardo da Vinci è stata successivamente individuata una soluzione temporanea attraverso una sistemazione nei locali dell’ex ospedale siti in via Paladini (zona centrale e nelle vicinanze della scuola in ristrutturazione);

RILEVATA quindi la possibilità di destinare a nuovo plesso scolastico la nuova  struttura di Pt. a Elsa di Via T. Lorenzoni, s.n.c.;

CONSIDERATO che la scuola elementare già funzionante di Ponte a Elsa, pur essendo predisposta per 10 sezioni ne accoglie in realtà 11 (250 alunni circa) e risulta sovraffollata con spazi ridotti per il refettorio, la palestra ed i laboratori, determinando dei disagi e disfunzioni che si ripercuotono sulla qualità dell’attività didattica;

RITENUTO quindi opportuno destinare la nuova struttura di Pt. a Elsa ad accogliere quattro sezioni della scuola elementare già funzionante al fine di eliminarne la condizione di sovraffollamento, liberare nuovi spazi utili all’allestimento del refettorio e dei laboratori e favorire quindi il miglioramento complessivo dell’ attività didattica per i ragazzi del quartiere;

VISTE le note del Sindaco inviate all’Ufficio Scolastico Provinciale e all’ufficio Scolastico Regionale rispettivamente in data 21 aprile u.s. (prot. n. 21980) e 15 giugno u.s. (prot. n. 33070) con le quali si chiedeva di aumentare il personale di collaboratore scolastico (bidello) per dare la possibilità di aprire la nuova scuola di Ponte a Elsa;

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico competente per la scuola Ponte a Elsa (2° Circolo Didattico) si trova nell’impossibilità oggettiva di poter assumere a proprio carico la conduzione del personale collaboratore scolastico che, nonostante le richieste dell’Amministrazione Comunale, non risulta assegnato alla struttura;

CONSIDERATO che nella nuova programmazione della rete scolastica, che dovrà essere presentata alla Provincia di Firenze dai Comuni membri della Conferenza Zonale sull’Istruzione entro il 31 ottobre c.a., verrà richiesta l’inserimento della nuova scuola di Ponte a Elsa a partire dall’anno 2010/2011;

RITENUTO pertanto opportuno, in via straordinaria e temporanea per la sola durata dell’anno scolastico 2009/2010, assumere a carico dell’Amministrazione Comunale la fornitura del servizio di sorveglianza e pulizia della scuola al fine di garantirne l’apertura;

RITENUTO altresì opportuno regolare i rapporti e le competenze per il funzionamento della scuola con la Direzione del 2° Circolo Didattico attraverso apposita schema di Convenzione predisposto dal Servizio competente e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.A);

RICHIAMATA la Comunicazione al Consiglio Comunale dell’8 settembre 2009 con cui il Sindaco informava il Consiglio sulla necessità di procedere all’apertura della nuova scuola di Ponte a Elsa nei termini previsti dalla presente delibera di G.C.;

RILEVATA altresì la necessità di assicurare un servizio di custodia per la struttura polivalente situata presso l’ex ospedale di via Paladini ove svolgono la loro attività alcune associazioni locali e ove risulta altresì trasferita ,a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico, la scuola elementare “ Leonardo da Vinci “ ed, il cui costo è stato quantificato dall’ufficio competente in € 10.000 fino al 31.12.2009;

Vista la Relazione Tecnica del  Servizio Scuola e Sport (All. B) da cui risulta altresì la necessità di procedere ad apposita variazione di bilancio al fine di assicurare la copertura della spesa derivante dalla stipula della Convenzione e del servizio presso l’ex ospedale di via Paladini, prevista in € 50.000;

Preso atto che la somma di che trattasi può essere reperita stornando detto importo dal Servizio assistenza scolastica – acquisto beni di consumo, dove sono stati accertati risparmi di € 50.000  determinata dalla minore spesa verificatasi in conseguenza del mancato aumento dei generi alimentari nel corso dell’anno scolastico 2008/09  e dei prossimi mesi 2009;

Al Servizio scuola elementare – prestazione di servizi,  del bilancio di previsione 2009;

Visto l’art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del settore Servizi alla Persona dott. Riccardo Gambini, per gli effetti dell’art. 49 comma 1 Decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Leg.vo 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità ;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;

Visto l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Assunti i poteri del Consiglio stante l’urgenza, salvo ratifica;

A voti unanimi e palesi, 

d e l i b e r a

1 – Di destinare la nuova struttura di Pt. A Elsa situata in via T. Lorenzoni allo svolgimento di attività scolastica a partire dalla prossima apertura dell’anno scolastico 2009/2010;

2 – di assumere a carico dell’Amministrazione Comunale,  per i motivi indicati in premessa, la fornitura del servizio di sorveglianza e pulizia del nuovo plesso limitatamente all’anno scolastico 2009/2010;

3 -  di assicurare  un servizio di custodia per la struttura polivalente situata presso l’ex ospedale di via Paladini ove svolgono la loro attività alcune associazioni locali e ove risulta altresì trasferita, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico, la scuola elementare “ Leonardo da Vinci “ il cui costo è stato quantificato dall’ufficio competente in € 10.000 fino al 31.12.2009;

4- di apportare, per i motivi specificati in narrativa, le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009:

Tit
Fun
Serv
Int
descrizione
Stanziamento attuale
Variazione
1
04
02
03
Scuole elementari – prestazione di servizi
254.400
+   50.000
1
04
05
02
Assistenza scolastica – acquisto beni di consumo
704.100
-   50.000

Atti di storno nn…55 e 56.

5 – di dichiarare il presente provvedimento, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vicesegretario
Cappelli Luciana

Dott. Salvatore Marchini





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, @DATA_PUBBL@						   Il Responsabile Archivio



@ULTIMO

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
 



Empoli, ____________


						Il Dirigente Settore Affari Generali

		


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vicesegretario
f.to Cappelli Luciana

f.to Dott. Salvatore Marchini



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.


Empoli, ____________						   Il Responsabile Archivio





ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________


							Il Dirigente Settore Affari Generali




COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________	
					     Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio
ULTIMO@

