
 
N.277 registro deliberazione 

Settore Personale,Socio-Educativo e Appalti 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 5 Dicembre 2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E GLI 

ISTITUTI SCOLASTICI PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E 

ALTRI BENI DI CONSUMO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 

STATALI. 
 
 

L’anno Duemiladiciannove addì Cinque del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco)   ASSENTE 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore) 

 
 
Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO 
 
Il Vice Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessore  GIORDANO FRANCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
  

Premesso che: 
- l'articolo 3, comma 1, della Legge 11/01/1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica 

assegna ai Comuni la competenza per la realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici 
destinati a sede di scuole materne, elementari e medie; 

- lo stesso articolo 3 della Legge 11/01/1996, n. 23 prevede che “I Comuni … provvedono 

altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento”; 
-  gli articoli 107 e 159 del Testo Unico D. Lgs. 297/1994 attribuiscono ai Comuni gli oneri 

relativi alla pulizia dei locali scolastici e al normale funzionamento delle scuole per l’infanzia 

e dell’istruzione primaria; 
- l’articolo 3, comma 4, della Legge n. 11/01/1996, n. 23, recita testualmente: “Gli enti 

territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, 
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine 
gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni 

delegate”; 
- con deliberazione Giunta Comunale n. 218 del 28 settembre 2016 venne approvata la 

sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Cuneo e le Direzioni Didattiche cittadine 
per il periodo 1º gennaio 2016 — 31 dicembre 2018, attraverso la quale il Comune, 
nell’ambito delle competenze proprie in materia di acquisto di beni di consumo e materiale di 

cancelleria per le istituzioni scolastiche, si impegnava a riconoscere a ciascuna di esse una 
somma proporzionale agli effettivi bisogni desunti dall’andamento storico della spesa stessa; 

-  sulla base della convenzione, il Comune si impegnava a trasferire tale somma sulla base di un 
piano di riparto che teneva conto del numero di sezioni, alunni e plessi di ciascuna autonomia 
scolastica; 

-  La convenzione include, oltre ai suddetti Istituti, il Centro Provinciale Istruzione Adulti 
(C.P.I.A.), in esito alla precisazione del Ministero per l’Istruzione, secondo la quale i compiti e 

le funzioni degli Enti Locali in merito ai C.P.I.A. fanno salve le disposizioni contenute all’art.3 

della legge 23/1996 che prevedono oneri di carico comunale relativamente alle spese 
dell’istruzione primaria (che compone parte dell’offerta formativa del C.P.I.A.); 

 
Ritenuto di provvedere all’approvazione della nuova convenzione valida per il triennio 2019-
2020-2021 e del relativo piano di riparto dei fondi tra gli istituti scolastici; 
 
Tenuto conto dell’Atto di indirizzo della Regione Piemonte, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 244-42126 dell'8 novembre 2017 avente ad oggetto la programmazione 
della rete scolastica a.s. 2018/2019 recepito con deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 
25 maggio 2017 con la quale veniva accolta la proposta di accorpamento plessi scolastici aventi 
sede in Castelletto Stura all’Istituto Comprensivo Cuneo Borgo S. Giuseppe; 
 
Considerata la necessità di provvedere ad impegnare la spesa complessiva pari a € 156.000,00 per 

il triennio, autorizzando nel contempo la liquidazione a favore di ciascuna istituzione scolastica 
degli importi nei tempi e per gli importi di cui all’articolo 4 della convenzione di cui trattasi;   
 
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;  
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18 dicembre 2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;  
 
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
dell’articolo 42 dello Statuto;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore personale 
socio educativo e Appalti — Rinaldi Giorgio — e alla regolarità contabile del dirigente del settore 
Ragioneria e tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali»; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
 
1) di approvare lo schema di convenzione per l’acquisto di materiali di pulizia e altri beni di 

consumo nelle scuole dell’infanzia e primarie statali, da stipulare con gli istituti scolastici 

relativa all’oggetto nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, avente valore dal 01.01.2019 al 31.12.2021; 
 
2) di autorizzare la Ragioneria all’erogazione alle istituzioni scolastiche, di seguito elencati, 
 

Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri C.F.96092550043 

Istituto comprensivo "Oltrestura" C.F. 80010870048 

Istituto Comprensivo Viale Angeli C.F. 96093970042 

Istituto Comprensivo Borgo S. Giuseppe C.F. 80009690043 

Istituto Comprensivo Via Sobrero C.F. 96093960043 
 

Centro Provinciale Istruzione Adulti C.F. 96091050045 

 
degli importi spettanti, secondo i tempi e l’ammontare indicati all’articolo 4 della convenzione 

di   cui trattasi;  
 
3) di impegnare a tal fine le seguenti somme al capitolo sotto indicato che presenta la necessaria 

disponibilità; 
- € 52.000,00 al capitolo Cap 1522030 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali – 

assistenza scolastica -” del bilancio 2019, alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macro 

Aggregato 04 Conto Piano Finanziario U.1.04.01.01.002 (cod. impegni 6332-6333-6334-
6335-6336-6337/2019); 

- € 52.000,00 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2020 (cod, impegni 486-487-
488-489-490-491/2020); 
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- € 52.000,00 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2021 (cod. 237-238-239-240-
241-242/2021); 

C.F.: 96091050045 
4) di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n.33 s.m.i.; 
 
5) di nominare responsabile del procedimento la Sig.ra Raffaella Rigoni —  Istruttore Direttivo 

Amministrativo del Settore Personale Socio Educativo e Appalti — dipendente di ruolo del 
Comune di Cuneo. 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 

************* 
 
 

 
 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 4 

Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE   
 
Sig.ra Manassero Patrizia                               F.to Dr. Corrado Parola  
 
 


