
COMUNE DI BEINASCO

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 26 DEL 15/03/2016

OGGETTO: Assegnazione contributo alle locali dirigenze scolastiche per le spese di 
mantenimento scuole, art. 3 Legge n. 23/1996, anno scolastico 2015/16 
esercizio finanziario 2016.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di marzo alle ore 16:05, nella solita 

sala  delle  adunanze,  regolarmente convocata,  si  è  riunita  la  Giunta Comunale,  nelle 

persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio Sindaco Presidente Presente 

GUALCHI Antonella Vicesindaco Presente 

ABBATANGELO Felice Assessore Presente 

DI LUCA Alfredo Assessore Presente 

RONCO Ernesto Assessore Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.  TRAINA Franco.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESTRATTO
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:
• l’art.  3 della Legge n. 23 dell’11/1/1996 e s. m. e i.,  con cui si evidenziano gli  

obblighi  dei  Comuni  nei  confronti  delle  strutture  adibite  a  scuole  dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, stabilendo inoltre che i Comuni provvedano, 
tra l’altro, alle varie spese d’ufficio e di mantenimento con l’esclusione di quelle a 
carattere didattico;

• il parere del Consiglio di Stato in data 25.9.1996, da cui si evince che, ai sensi di 
quanto  previsto  all’art.  3  comma  1  e  2  della  legge  11.1.1996  n.  23,  anche  la 
competenza  degli  oneri  in  materia  di  spese  per  la  pulizia  sia  a  carico  dell’Ente 
Locale;

• la legge 124/1999 e successivi decreti attuativi che non hanno abrogato la normativa 
suesposta;

• la legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) che all’art. 35, comma 9, attribuisce 
alle  istituzioni  scolastiche  di  provvedere,  a  mezzo  di  soggetti  terzi,  ai  servizi  di 
pulizia delle scuole, implicando la titolarità dell’obbligo di provvedere da parte della 
scuola, con una necessaria connessione fra  “obbligazione”e relativi  “strumenti per  
adempiere”, trasferendo così alla scuola la responsabilità del datore di lavoro circa la 
scelta dei materiali forniti e la vigilanza sul corretto uso degli stessi;

• il  parere 3 agosto 2005 n. 12.767, con cui l’Avvocatura Generale dello Stato, in 
aperto  contrasto  con  il  parere  dell’Anci,  ha  affermato,  invece,  che  gli  oneri  in 
questione  sarebbero  a  carico  dei  Comuni,  producendo  l’effetto  che  la  questione 
rimane aperta con il rischio concreto di produrre contrasti e anche contenziosi in sede 
locale.

Ritenuto,  pertanto,  allo  scopo  di  superare  il  problema,  adottare  lo  strumento 
convenzionale che prevede, da parte dell’ente locale, un contributo d'ordine generale per 
il  funzionamento  dell’istituzione  scolastica,  comprensivo  anche  di  una 
compartecipazione parziale alle spese per i materiali di pulizia, ove richiesto.

Tenuto conto che, per l'esercizio finanziario 2015, giusta propria deliberazione 
n.177  del  24  novembre  2015,  si  provvedeva  ad  assegnare  alle  locali  dirigenze 
scolastiche  (Istituto  Comprensivo  Beinasco-Gramsci  e  Istituto  Comprensivo 
Borgaretto di Beinasco)  apposito contributo per provvedere alle spese in argomento, 
per complessivi € 11.000,00. 

Convenuto, ora, sulla scorta dei dati storici consolidati e dell’attuale disponibilità 
di  bilancio,  ripartire,  nuovamente,  la  somma  complessiva  di  €  11.000,00,  quale 
contributo da erogare per la copertura di tutte le spese di cui in argomento, precisando 
che la ripartizione del medesimo è stata effettuata in base al numero degli alunni iscritti 
nei vari plessi appartenenti alle locali dirigenze scolastiche di cui all’allegata tabella 
riferita  all’anno  scolastico  2015/2016,  definendo  un importo  pro-capite  alunno  di 
€ 5,96 (2015=€5,86, 2014=€5,29, 2013=€5,77).

Richiamata,  altresì,  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  270  del 
29.11.1999 così come integrata con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 4.6.2001, che 
determina i criteri per l’erogazione dei contributi ad enti e associazioni. 



Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i 
pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come da allegato estratto da supporto 
informatico.

All’unanimità 

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento  e  ne  costituiscono  motivazione,  ai  sensi  dell’art.  3  della 
Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

2. di assegnare, per  le motivazioni di cui in premessa, per l'a.s. 2015/16 - esercizio 
finanziario 2016 un contributo pari a complessivi euro 11.000,00, per provvedere 
alle  spese  d’ufficio e  di  mantenimento,  di  cui  alla  L.23/96,  ripartito  tra  le  sotto 
indicate  dirigenze scolastiche locali  per  l’importo a  fianco di  ciascuna indicato e 
come precisato nella “Tabella”che si allega sub A) ,:

 Istituto Comprensivo Beinasco Gramsci: € 6.214,00
 Istituto Comprensivo Borgaretto di Beinasco: € 4.786,00;

3. di convenire  che all’erogazione del contributo in trattazione si provvederà con le 
modalità  di  cui  alle  citate  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  270  del 
29.11.1999 e n. 29 del 4.6.2001 e cioè in due rate, rispettivamente la prima rata in 
acconto,  pari  al  70%  dell’assegnato,  la  restante  somma  a  saldo  delle  spese 
effettivamente sostenute e documentate nell’anno 2016;

4. di provvedere a rendere debita comunicazione alle Istituzioni Scolastiche interessate 
circa il contenuto ed il dispositivo del presente provvedimento, specificando, altresì 
che la liquidazione della provvidenza di che trattasi è subordinata a:

 trasmissione  da parte  dei  Dirigenti  Scolastici  al  competente  ufficio  comunale, 
delle  pezze  giustificative  debitamente  quietanzate  (in  originale  o  in  copia) 
relative agli oneri assunti dalle stesse;

 all’eventuale  decurtazione  delle  somme  relative  alle  spese  anticipate 
dall’Amministrazione,  qualora  le  predette  dirigenze  scolastiche,  in  occasione 
delle  annuali  nomine  degli  insegnanti  supplenti  a.s.  2015/2016, utilizzino  lo 
strumento dei telegrammi dettati telefonicamente, mediante la linea telefonica il 
cui  onere  è  sostenuto  direttamente  dal  Comune.  In  tal  caso  si  provvederà, 
contestualmente al pagamento a saldo, a decurtare la relativa somma a rimborso 
delle spese già liquidate dall’Amministrazione comunale alla società telefonica, 
trattandosi  di  oneri  per la  didattica ed espressamente esclusi  dal  contributo in 
oggetto;

5. di  dare  atto  che la  somma  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento 
ammontante complessivamente ad  € 11.000,00 a favore delle suindicate Istituzioni 
scolastiche,  trova  copertura  agli  appositi  capitoli  di  spesa del  redigendo  bilancio 
2016,  corrispondente  agli  obiettivi  del  bilancio  pluriennale  2015/17,  come  da 
sottostante tabella finanziaria:



BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 - PARTE SPESA - PEG 2016 

Codice 
Meccanografico

Voce di bilancio STANZIAMENTO

401104 Contributi  mantenimento  scuole  3/6 
anni

325.015.01 € 2.000,00

402104 Contributi mantenimento scuole 6/10 
anni

370.015.01 € 7.000,00

402104 Contributi  mantenimento  scuole 
10/13 anni

410.015.01 € 2.000,00

TOTALE € 11.000,00

6. di demandare,  inoltre, al Dirigente del settore di riferimento, l'adozione degli atti 
conseguenti  e  necessari  all'esecuzione  del  presente  atto,  compresi  gli  atti  per 
l'assegnazione  dei  necessari  contributi,  con  espresso  riferimento  e  limite  agli 
stanziamenti di bilancio, per i corrispondenti capitoli di spesa sopra elencati con le 
attuali disponibilità accertate.

* * * * *

DC-GL/gl/dc
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COMUNE DI BEINASCO

_____________

P A R E R I

OGGETTO:
Assegnazione  contributo  alle  locali  dirigenze  scolastiche  per  le  spese  di 
mantenimento  scuole,  art.  3  Legge  n.  23/1996,  anno  scolastico  2015/16 
esercizio finanziario 2016.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell’articolo 49, 
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ (AREA 
DEI SERVIZI ALLA PERSONA) 

In ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE

Beinasco, 09/03/2016

IL DIRIGENTE
(BORIO ENZO)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Beinasco, 14/03/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ZAVATTI PATRIZIA)

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 33
del 07/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
 TRAINA Franco
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO PIAZZA Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Beinasco lì  21 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  21 marzo 2016 

Lì  21 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco


