
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       21       del Reg. Delib.                                              N.   4774   di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, 
CRESPADORO E SAN PIETRO MUSSOLINO E L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER TRASFERIMENTI ORDINARI  
ALLE SCUOLE A.S. 2015/16. 

  
 L'anno duemilaquindici addi' DIECI del mese di AGOSTO alle ore 16,15 nella 

sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato 31 luglio 2015 prot. 4436, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.   314    REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica  SI 
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele  SI 
Addi',  27/08/2015 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che le scuole statali dei comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino fanno capo 
all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti che ha sede ad Altissimo; 

 
che ciascuno dei tre Comuni è chiamato a fornire servizi di propria competenza a favore della 

popolazione scolastica, a concedere sostegni economico-finanziari per le spese di funzionamento delle scuole 
ex L. 13/96 e per la realizzazione di progetti di qualificazione scolastica; 

 
  che il raggiungimento di un sistema di rete del territorio, finalizzato alla stabilità delle 
istituzioni scolastiche nonché ad un’offerta educativa omogenea, rappresenta un interesse delle comunità 
locali al fine di una migliore garanzia del diritto all’istruzione; 
 
  che in tale ottica, nell’intento di coordinare e rendere omogenei i comportamenti delle 
singole Amministrazioni Comunali nei confronti dell’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, a partire dall’a.s. 
2007/2008 si è ritenuto di disciplinare i rapporti economici dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e San 
Pietro Mussolino verso l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti mediante accordi convenzionali; 
 
  che l’ultima convenzione valevole per gli aa.ss. 2012/2015 rep. atti non registrati 65/2013 è 
in scadenza e si rende pertanto necessario ridefinire i rapporti tra comuni ed istituzione scolastica al fine di 
realizzare compiutamente il diritto allo studio ed operare secondo finalità, metodologie ed obiettivi condivisi, 
nel rispetto dei reciproci doveri; 
 
Considerato, altresì, che in questi ultimi anni le scuole hanno incontrato particolari difficoltà di natura 
economica anche in relazione alla diminuzione o comunque al ritardo nell’erogazione dei contributi statali; 
 
Ritenuto, nelle more di approvazione di un nuovo accordo, la cui definizione è attualmente allo studio, 
procedere alla proroga per un ulteriore anno scolastico, con scadenza al 31/08/2016, della convenzione 
attualmente in essere agli stessi patti, modalità, condizioni e rapporti economici come peraltro concordato 
negli incontri di verifica e programmazione condotti tra Sindaci e Dirigenza scolastica; 
 
Visto lo schema di proroga allegato A) al presente atto, predisposto dall’Ufficio Segreteria del Comune di 
Altissimo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;    
 
Visti: 

- il testo unico in materia di istruzione approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive 
modificazioni; 

- la legge 11 gennaio 1996 n. 23; 
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 
- il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”; 
- la legge 28 marzo 2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 
professionale”; 

 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
Presenti: 9 
votanti: 9 
favorevoli: 9 
contrari: nessuno 
astenuti nessuno 
 

DELIBERA 



 
1. di procedere, per le ragioni in premessa, alla proroga per un ulteriore anno scolastico, con scadenza 

al 31/08/2016, della convenzione in essere tra i Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro 
Mussolino e l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti in merito ai trasferimenti ordinari all’Istituto 
Comprensivo Ungaretti stesso, ai medesimi patti, modalità, condizioni e rapporti economici della 
convenzione attualmente in essere, come da allegato A) al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la proroga di cui trattasi comporta una spesa a carico del Comune di Altissimo 
quantificata presuntivamente in complessivi € 8.000,00, spesa che trova copertura negli attuali 
stanziamenti del bilancio 2015; 

3. di autorizzare la responsabile Area Amministrativa alla firma della convenzione in nome e per conto 
del Comune di Altissimo; 

4. di demandare alla predetta Responsabile l’adozione ogni ulteriore atto ed adempimento di carattere 
organizzativo e gestionale finalizzato all’attuazione del presente provvdimento.  

 
Con separata votazione espressa in forma palese dal seguente risultato: 
Presenti: 9 
votanti: 9 
favorevoli: 9  
contrari: nessuno 
astenuti: nessuno 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del . 
Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi. 
 
 
 
 
 



  
                            N.       di Rep. atti non reg. 

PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  

ALTISSIMO, CRESPADORO E SAN PIETRO MUSSOLINO 

 IN MERITO AI RAPPORTI CON L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “G. UNGARETTI” PER TRASFERIMENTI 

ORDINARI A.S. 2015/2016 

 L’anno duemilaquindici (2015) il giorno ___________ del mese di 

___________ presso la Residenza municipale del Comune di Altissimo 

TRA 

- il Comune di Altissimo (VI), codice fiscale 00519170245, 

rappresentato dalla Responsabile Area Amministrativa dott.ssa Monica 

Elena Mingardi in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 

__ del _________ ; 

- il Comune di Crespadoro (VI), codice fiscale 81000370247, 

rappresentato dal Segretario Comunale/Responsabile Area 

Amministrativa dott. Livio Bertoia in esecuzione della delibera di 

Consiglio Comunale n. ____ del _____________; 

- il Comune di San Pietro Mussolino (VI), codice fiscale 81001390244, 

rappresentato dal Segretario Comunale/Responsabile Area 

Amministrativa dott. _____________________ in esecuzione della 

delibera di Consiglio Comunale n. ___ del __________; 

-   l’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” con sede in Altissimo, codice 

fiscale 81000950246, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. 

______________________; 

VISTI 



- il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; 

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23; 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

21, della L. 15 marzo 1997 n. 59”; 

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la 

definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 

professionale”; 

PREMESSO 

- Che le scuole statali esistenti nei Comuni di Altissimo, Crespadoro 

e San Pietro Mussolino fanno parte dell’Istituto Comprensivo G. 

Ungaretti che ha sede ad Altissimo in Via Bauci n. 27;  

- Che ciascuno dei tre Comuni è chiamato a fornire servizi di 

propria competenza a favore della popolazione scolastica, a 

concedere sostegni economico-finanziari per le spese di 

funzionamento delle scuole ex L. 13/96 e per la realizzazione di 

progetti di qualificazione scolastica; 

- Che il raggiungimento di un sistema di rete del territorio, 

finalizzato alla stabilità delle istituzioni scolastiche nonché ad 

un’offerta educativa omogenea, rappresenta un interesse delle 

comunità locali al fine di una migliore garanzia del diritto 

all’istruzione; 



- Che nell’intento di coordinare e rendere omogenei i 

comportamenti delle singole Amministrazioni Comunali nei 

confronti dell’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, a partire dall’a.s. 

2007/2008 i rapporti economici dei Comuni di Altissimo, 

Crespadoro e San Pietro Mussolino verso l’Istituto Comprensivo 

G. Ungaretti sono stati disciplinati da apposite convenzioni; 

- Che l’ultima convenzione valevole per gli aa.ss. 2012/2015 sta per 

scadere; 

RICHIAMATE 

- le deliberazioni consiliari dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e 

San Pietro Mussolino, rispettivamente n. ____ del _____, n. ____ 

del _____ e n. ____ del _____, di proroga per un ulteriore anno 

scolastico, fino al 31/08/2016, della convenzione rep. atti n.r. 

65/2013 ai medesimi patti, modalità e condizioni di quella in 

essere, nelle more di approvazione di un nuovo accordo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

1. di prorogare per un ulteriore anno scolastico (2015/2016) la 

convenzione rep. atti n.r. 65 del 29/04/2013 in merito ai rapporti tra i 

Comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino verso 

l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per trasferimenti ordinari, agli 

stessi patti, modalità e condizioni di quella in essere; 

2. di dare atto che la proroga in oggetto ha validità a far data 

dall’1/09/2015 e fino al 31/08/2016. 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5, comma 2,  del DPR 131/1986..   



Letto, approvato e sottoscritto. 

Comune di Altissimo _____________________________________ 

 

Comune di Crespadoro ___________________________________ 

 

Comune di San Pietro Mussolino ___________________________ 

 

Istituto Comprensivo _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, CRES PADORO E SAN PIETRO 
MUSSOLINO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER  TRASFERIMENTI ORDINARI ALLE 
SCUOLE A.S. 2015/16. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 27/07/2015 LA RESPONSABILE 
  AREA AMM.VA 
  f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 27/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.  21  DEL  10/0 8/2015 
      
 

 


