
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 396 del 29 .12 .2016

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN PIETRO 
“ DA ALLOCARE NEL PLESSO DELLA SCUOLA “GIANNI RODARI” DI SAN GIULIO.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 dei D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Politiche Culturali e promozionali -  Scuola -  
Sport -  Turismo -  Ufficio Scuola, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore I Area Amministrativa
Servizio Politiche Culturali e Promozionali -  Scuola -Sport -  Turismo 
Ufficio Scuola 

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN 
PIETRO” DA ALLOCARE NEL PLESSO DELLA SCUOLA “GIANNI RODARI” DI SAN 
GIULIO.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione

Premesso che, come relazionato dal Dirigente Scolastico deH’Istituto Comprensivo P. Mattej dr.ssa 
Teresa Assaiante e dal Consiglio di Istituto:

ormai da diversi anni il quartiere San Giulio -  San Pietro risulta essere molto popoloso e che 
la richiesta di inserimento nella scuola dell’infanzia da parte delle famiglie è di molto 
aumentata;
la possibilità di accoglienza degli alunni è sempre insufficiente rispetto al bisogno reale e 
genera malcontento e agitazione nei genitori;

- è sempre più evidente l’interesse manifestato dalle famiglie alla frequenza dei bambini nella 
scuola dell’infanzia ubicata nel plesso di G. Rodari;

Vista la richiesta presentata dal Dirigente Scolastico prot. n. 13992/A16 acquisita al prot. gen. 
dell’Ente n. 48251 del 03/11/2016 per l ’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia “San 
Pietro” nel plesso della scuola G. Rodari per l ’anno scolastico 2017/2018;

Preso atto che nel plesso G. Rodari sono già attive due sezioni di scuola dell’infanzia “San Pietro”; 

Rilevato che:
- il quartiere di San Giulio -  San Pietro rappresenta una zona densamente urbanizzata la cui 

scuola dell’infanzia da anni non riesce a soddisfare le numerose richieste di frequenza;
- sulla zona non sono presenti altre scuole statali e/o paritarie;

Considerato che al fine di soddisfare le numerose richieste di frequenza è possibile istituire due 
nuove sezioni della scuola dell’infanzia di San Pietro da allocare presso la scuola G. Rodari;

Visto il nulla osta sanitario rilasciato dalla ASL -  Dipartimento di prevenzione UOC Igiene e Sanità 
Pubblica -  Sede di Mintumo;

Vista la Legge 11 gennaio 1996 n. 23;

Visto l’accordo Stato -  Regioni -  Enti Locali del 19/04/2001 concernente l’esercizio in sede locale 
di compiti e fianzioni in materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di
deliberazione;

1) di istituire, ncU’anno scolastico 2017/2018 due sezioni di scuola dell’infanzia di San Pietro così 
come da richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo p. Mattej;

2) di allocare le due istituende sezioni nel plesso della scuola “G. Rodari” di San Giulio;

3) di dare atto che l’Amministrazione Comunale assicura i servizi di mensa e trasporto scolastico, 
unitamente agli oneri per la fornitura degli arredi e per l’adeguamento strutturale dei servizi 
igienici;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno della spesa;

5) di inviare il presente atto all’istituzione scolastica interessata;

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000.



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN 
PIETRO” DA ALLOCARE NEL PLESSO DELLA SCUOLA “GIANNI RODARI” DI SAN 
GIULIO.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: JY

Settore I

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime paren

ISTRATIVA

Il Diriger 
Settore EconomicowFinanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
30.12.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta li 30.12.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

Formia, 30.12.2016

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Ern^^ ^ ^ a g lia la te la


