Deliberazione n. 120 del 09/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
RIMASTI DI COMPETENZA DEL COMUNE, DA STIPULARSI CON I DIRIGENTI
SCOLASTICI PER IL BIENNIO 2019/2021 - FUNZIONI MISTE. L’anno 2019 addì nove del mese di settembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 6

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaco, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
L'Amministrazione Comunale, nel novero delle Politiche e degli Interventi a sostegno delle
Istituzioni Scolastiche pubbliche della scuola dell'Infanzia e Primaria,sostiene lo svolgimento dei
servizi rimasti di competenza del Comune, vista la normativa di seguito indicata:
l’art. 21 della L. 59 del 15.03.1997 concernente l’attribuzione dell’autonomia didattica e
organizzativa alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l’art. 8 della Legge n.124 del 03.05.99 ha disposto, dal 1 gennaio 2000, il trasferimento allo Stato
del personale A.T.A., in servizio alla data del 25.05.99, negli Istituti scolastici Statali, personale
fornito fino al 31.12.99 dal Comune;
l’art. 35 della legge finanziaria (L. 289/02) che ha introdotto alcune disposizioni in materia di servizi
connessi alla frequenza scolastica;
VISTO:
il protocollo d’intesa tra il ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione province d’Italia,
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione nazionale comunità ed enti montani e le
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals sulle funzioni del personale A.T.A trasferito nei
ruoli statali;
PRESO ATTO
della suddivisione delle mansioni che si è determinata a seguito del trasferimento del personale
A.T.A. allo Stato che comporta per gli Enti Locali il mantenimento delle funzioni previste dal DPR
616 del 1977 art. 1 -2 in materia di diritto allo studio e più precisamente per quanto riguarda il
Comune di Pioltello:
SCUOLA DELL’INFANZIA
•
•
•
•
•

predisposizione del refettorio;
preparazione dei tavoli per i pasti;
porzionatura e distribuzione dei pasti;
pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
gestione rifiuti del refettorio;

SCUOLE PRIMARIE
1) servizio di supporto alle attività di pre-scuola e post-scuola (ove istituito);
2) distribuzione della merenda.
CONSIDERATO NECESSARIO:

•

utilizzare figure adeguate ad un contesto protetto per svolgere le mansioni sopra
individuate;

•

individuare nell’ausilio del personale A.T.A. della scuola le figure professionali per fare
correttamente svolgere tali mansioni, in assenza di idonee figure interne od esterne
(appalto di servizi), anche per evidenti ragioni di economicità;

RICHIAMATI:

•
•

l’atto del Commissario Straordinario per la provvisoria Amministrazione dell’Ente (Delib. N. 35
del 03.09.15) con cui veniva approvata analoga convenzione per gli anni scolastici 2015/16 e
2016/17;
la deliberazione della G.C. n. 138/2017 con cui veniva approvata analoga convenzione per gli
anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

VISTO
l'atto di convenzione predisposto dal Settore Servizi alla comunità per gli anni scolastici 2019/2020
e 2020/2021, che prevede l’erogazione di un contributo annuo alle Istituzioni scolastiche così
calcolate:


Istituto Comprensivo Mattei- Di Vittorio

€. 24.769,00. =



Istituto Comprensivo Iqbal Masih

€. 18.715,00. =

per un ammontare complessivo annuo a carico dell’Ente di €. 43.484,00.=.
DATO ATTO CHE:
Il contributo, come convenuto con i Dirigenti Scolastici, viene ripartito come sopra tra i due Istituti
Comprensivi, nella misura di quanto erogato per gli anni scolastici precedenti (2017/2018 e
2018/2019) indipendentemente dal numero dei beneficiari che verranno individuati per ciascuna
scuola secondo i criteri stabiliti nell’accordo territoriale siglato tra le Direzioni Didattiche e le
organizzazioni sindacali;
RITENUTO
opportuno giungere alla stipula di una convenzione con le Istituzioni scolastiche affinché si possa
garantire la continuità nell’erogazione del servizio rimasto di competenza Comunale;
PRESO ATTO
che l’Istituto Comprensivo IQBAL MASIH e l’Istituto Comprensivo MATTEI DI VITTORIO, con note
agli atti, manifestavano l’intenzione ed il consenso alla prosecuzione delle attività oggetto del
presente accordo;
RITENUTO ALTRESI’
di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi euro 86.968,00 per gli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e all’erogazione del contributo così ripartito:
Istituto

2019

2020

2021

Totale

Ist. Compr. Mattei Di
Vittorio

€ 9.907,60

€ 24.769,00

€ 14.861,40

€ 49.538,00

Ist. Compr. Iqbal Masih

€7.486,00

€ 18.715,00

€ 11.229,00

€ 37.430,00

Totale

€ 17.393,60

€ 43.484,00

€ 26.090,40

€ 86.968,00

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'atto di convenzione per l’erogazione
dei servizi rimasti di competenza Comunale da parte del personale A.T.A. per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, costituito da 7 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla comunità per la stipula della convenzione
stessa e per l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari;
3. di dare atto che l’ impegno di spesa per la somma complessiva di € 86.968,00 per gli anni
scolastici 2019/2021, trova copertura finanziaria al capitolo 47500/30, Miss./Progr. 04/07, e verrà
corrisposto agli Istituti scolastici di Pioltello come segue:

Istituto

2019

2020

Ist. Compr. Mattei Di
Vittorio

€ 9.907,60

€ 24.769,00

€ 14.861,40

€ 49.538,00

Ist. Compr. Iqbal Masih

€7.486,00

€ 18.715,00

€ 11.229,00

€ 37.430,00

€ 17.393,60

€ 43.484,00

€ 26.090,40

€ 86.968,00

Totale

2021

Totale

4. di dare atto che l’adozione dei conseguenti impegni di spesa verrà prevista dal dirigente
responsabile con separato atto;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

