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ORIGINALE

n. 276 registro deliberazione
SETTORE PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10/11/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO, GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
CITTADINI E IL C.P.I.A. PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA E ALTRI BENI DI CONSUMO.

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di novembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE MOTIVO

1. MANASSERO PATRIZIA SINDACO Si

2. SERALE LUCA VICESINDACO Si

3. CLERICO CRISTINA ASSESSORE Si

4. DEMICHELIS GIANFRANCO ASSESSORE Si

5. FANTINO VALTER ASSESSORE Si

6. GIRARD ANDREA ASSESSORE Si

7. OLIVERO PAOLA ASSESSORE Si

8. PELLEGRINO LUCA ASSESSORE Si

9. SPEDALE ALESSANDRO ASSESSORE Si

10.TOMATIS SARA ASSESSORE Si

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO MUSSO
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Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione
dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessora OLIVERO PAOLA
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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. 277 del 5 dicembre 2019 venne approvata la sottoscrizione di una
convenzione tra il Comune di Cuneo e le Direzioni Didattiche cittadine per il periodo 1º gennaio 2019 —
31 dicembre 2021, 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;

- in ottemperanza 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.);

Considerato che, a partire dall’a.s. 2016/2017, la rete territoriale delle scuole di Cuneo fu modificata in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 38-2739
“Approvazione del Piano di revisione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche
statali del Piemonte per l'a.s. 2016-17”, riorganizzando i plessi dell’altipiano in tre nuovi Istituti
Comprensivi: “Cuneo Corso Soleri”, “Cuneo Via Sobrero” e “Cuneo Viale Angeli”, oltre che gli Istituti
Comprensivi già pre-esistenti “Cuneo Oltrestura” e “Borgo San Giuseppe”, attribuendo a ciascun istituto la
competenza su plessi di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e secondaria di primo grado;

Ritenuto di provvedere all’approvazione della nuova convenzione valida per il triennio 2022-2023-2024 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;
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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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23 dicembre 2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 14 aprile 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione – Piano degli Obiettivi – Piano della performance – Anno 2022;

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;

 
DELIBERA

 
1) di approvare lo schema di convenzione tra il comune di Cuneo, gli istituti comprensivi cittadini e il

C.P.I.A per l’acquisto di materiali di pulizia e altri beni di consumo, da stipulare con gli istituti scolastici
relativa all’oggetto nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, avente valore dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

2) di autorizzare il dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti alla stipula delle convenzioni
con gli istituti scolastici in argomento;

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 2022, alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macro Aggregato 04
Conto Piano Finanziario U.1.04.01.01.002 (cod. impegno 5121/2022)

 € 52.000,00 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2023 (cod. impegno 366/2023)
 € 52.000,00 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2024 (cod. impegno 158/2024);

C.F.: 96091050045
4) 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
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degli importi spettanti, secondo i tempi e l’ammontare indicati all’articolo 4 della convenzione di
cui trattasi;

5) di nominare responsabile del procedimento la signora Rossi Monica — 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. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di consentire l’avvio dei servizi scolastici dedotti in
convenzione da parte del personale degli Istituto comprensivi di cui sopra,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

 
DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*************
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Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO
PATRIZIA MANASSERO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO MUSSO

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134 comma 4 del
Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO MUSSO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii.



CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI CUNEO, GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI E IL C.P.I.A 

PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA E ALTRI BENI DI CONSUMO 

 

TRA 

 

Il sig.      , Dirigente del “      ” (C.F.      ), nato a        il      , domiciliato ai fini della 

presente presso l’Istituto Scolastico stesso,  via       — Cuneo 

 

E 

 

Il sig. Giorgio Rinaldi, dirigente del Settore Personale Socio educativo e Appalti del Comune di 

Cuneo (P. IVA 00480530047), nato a Trinità (CN) il 20 maggio 1959 domiciliato ai fini del 

presente c/o la sede dell’Istituzione in via Roma n. 28, Cuneo, all’uopo autorizzato dalla 

deliberazione Giunta Comunale n.       del      ,  esecutiva a sensi di legge, 

 

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; 

- che 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”; 

-  l’art. 159 del Testo Unico D. Lgs. 297/1994 stabilisce in capo ai Comuni gli oneri relativi alla 

pulizia dei locali scolastici; 

- che 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”; 

- che il Comune ritiene opportuno delegare alle singole istituzioni scolastiche presenti sul suo 

territorio le funzioni inerenti l’acquisto di materiale di pulizia e altri beni di consumo, allo scopo 

di permettere un migliore ed efficace controllo decentrato sui consumi, finalizzato ad un 

risparmio complessivo e ad una maggiore snellezza ed efficienza operativa; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

 

Sono regolati dalla presente convenzione i rapporti tra il Comune e l’Istituzione Scolastica inerenti 

la gestione delle spese per beni di consumo. 

Sono comprese nell’oggetto le spese di competenza dell’Ente locale relative a: 

- materiale di pulizia; 

- cancelleria; 

- nastri e cartucce; 

- medicinali; 

- carta igienica; 

- attrezzature di ferramenta; 

- altri beni di consumo in uso alle Istituzioni scolastiche; 

ed utilizzate nei plessi dell’istituto. 

 



Art. 2  
Il Comune di Cuneo si impegna a trasferire i fondi utilizzati per tale finalità nel corso dell’ultimo 

esercizio finanziario. La distribuzione dei fondi tra le diverse Istituzioni avviene sulla base di un 

riparto effettuato con riferimento in parte alla spesa “storica” di ciascuna Istituzione e in parte al 

numero di alunni, sezioni e plessi. 

 

Art. 3 

L’Istituzione scolastica s’accolla l’incombenza di dare corso alle necessarie procedure 

amministrative per l’acquisto del materiale ritenuto necessario. L’utilizzo dei fondi è lasciato alla 

completa discrezionalità dell’Istituzione, secondo le necessità riscontrate, purché nell’ambito delle 

spese sopra descritte. 

 

Art. 4 

La somma viene erogata dal Comune come indicato e definito dalla griglia allegata alla presente 

entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza della convenzione. 

 

Art. 5 

 

Il presente accordo ha validità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 

2024, con possibilità di proroga o rinnovo per gli anni successivi, a seguito di valutazione effettuata 

dalle parti circa gli esiti dell’accordo. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Cuneo,  

 

  

 

 

La Dirigente Scolastica Il dirigente 

       Rinaldi Giorgio 

 


