
LA GIUNTA 
 
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; 

 
• l’articolo 3, comma 3, della Legge 11/01/1996, n. 23 fa rientrare negli obblighi suddetti anche 

le spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas per il 
riscaldamento, nonché le spese per i relativi impianti; 

 
• 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.”; 

 
 
Ritenuto opportuno delegare alle singole istituzioni scolastiche presenti sul territorio le funzioni 
inerenti le forniture delle utenze elettriche, telefoniche, idriche e di combustibile per 
riscaldamento, allo scopo di permettere un migliore ed efficace controllo decentrato dei consumi, 
finalizzato ad un risparmio energetico degli edifici pubblici con conseguente risparmio in termini 
di costi; 
 
Vista la bozza di convenzione da stipularsi con le istituzioni scolastiche cittadine per il 
trasferimento delle suddette funzioni; 
 
Dato atto della disponibilità manifestata dalle istituzioni scolastiche coinvolte ed interpellate dal 
Dirigente del Settore Ragioneria e dal Dirigente del Settore Socio Educativo; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione a formarne parte 

integrante e sostanziale, tra Comune e Istituzioni scolastiche per l’effettuazione delle spese 
per utenze elettriche, telefoniche, di provvista dell’acqua e del combustibile per il 
riscaldamento degli edifici destinati ad uso scolastico; 

 
2) di determinare il compenso forfetario da riconoscere alle istituzioni scolastiche che aderiscono 

alla convenzione così approvata, nella misura di � 3.000,00 in ragione annua; 
 
3) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore 

Ragioneria – Dott. Tirelli Carlo. 


