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

pulizia dei locali scolastici; 
 
- 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 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per la Sostenibilità 

educativa n. 11 del 19/12/2007 venne approvata la sottoscrizione di una convenzione tra 
l’Istituzione del Comune di Cuneo e le Direzioni Didattiche cittadine per il periodo 1º 
gennaio 2008 — 31 dicembre 2009, attraverso la quale l’Istituzione, 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, in egual misura, del “peso” percentuale degli alunni iscritti 
in ciascuna Istituzione scolastica e dell’andamento della spesa storica; 

 
 
Ritenuto di provvedere all’approvazione della nuova convenzione valida per il biennio 2010-
2011 nel testo che si allega alla presente deliberazione e del relativo piano di riparto dei fondi 
disponibili tra gli istituti scolastici; 
 
Considerata la necessità di provvedere ad impegnare la spesa complessiva, prevista a bilancio per 
l’anno 2010 e pari a € 53.000,00 complessive, autorizzando nel contempo la liquidazione degli 
importi sotto indicati a favore di ciascuna istituzione scolastica entro le scadenze del 30 giugno 
per i due anni di validità della convenzione: 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIPARTO TOTALE (Infanzia + primaria)  
 
 DENOMINAZIONE UBICAZIONE 30% quota su n. 

classi 
50% quota su n. 

alunni 
20% quota su n. 

plessi 
 

I CIRCOLO Corso Soleri      

  Via Q.Sella     

 Totale  €  4.022,89   € 7.878,60   €  1.570,37   €   13.471,86  
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I.C.OLTRESTURA "G.Rodari" (Madonna Olmo) 

  "B.Bruni" (Passatore)     
 "P.Bellino" (Roata Rossi)     

 "D.Giraudo"(S.Pietro Gallo)     

 "Marco Polo" (Cerialdo)     

 "Anna Frank" (Confreria)     
 Ronchi     

 S.Benigno     

 Totale  €             4.406,02   €           6.608,40   €         3.925,93   €     14.940,35  

III CIRCOLO "N.Revelli"Viale Angeli     

  "L.B.Rolfi" Via Felici        

 "B.Damiano" Via Aisone,1     

 Totale  €             4.214,46   €           7.828,79   €         2.355,56   €     14.398,80  

I.C. BORGO S.GIUSEPPE  "Don F.Miraglio" (B.S.G)     

  "D.Marchisio"(Bombonina)     

 "B.Nasetta"(Mad. Grazie)     

 "F.lli Castellino"(Spinetta)     

 "G.Peano"(Tetto Canale)     

 Totale  €             3.256,63   €           4.184,21   €         2.748,15   €     10.188,99  

TOTALE   €           15.900,00   €         26.500,00   €       10.600,00   €     53.000,00  

 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010 e della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010, di approvazione del PEG 
corrente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo – Peruzzi dr. Renato e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Tirelli dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con gli istituti scolastici relativa 
all’oggetto nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 

2. di autorizzare la Ragioneria all’erogazione alle istituzioni scolastiche degli importi spettanti, 
secondo quanto indicato nella tabella di cui in premessa; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di € 53.000,00 imputandola Titolo I, funzione 04, 
Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 1525000 “Trasferimenti alle scuole per acquisto beni di 
consumo (SIOPE 1332) del bilancio 2010 e sul corrispondente capito del bilancio 2011 che 
presentano la necessaria disponibilità, autorizzandone la liquidazione per gli importi indicati in 
premessa a favore di ciascuna Istituzione entro le scadenze indicate in premessa (Cod. Imp. 
3996/2010 – 294/2011); 

 

4. di dare atto che incarico dell’esecuzione del presente provvedimento il funzionario del Settore 
Socio educativo Osvaldo Milanesio. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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CONVENZIONE 
TRA  IL  COMUNE  DI  CUNEO E GLI  ISTITUTI  SCOLASTICI 

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. Renato Peruzzi, dirigente del Settore Socio educativo del Comune di Cuneo (P. IVA 
00480530047), nato a Cuneo il 16/09/1954 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 di scuola dell’infanzia e primaria. 
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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. 
 
 
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 verrà erogata dal Comune come indicato e definito nella griglia allegata alla presente 
convenzione  quale parte integrante e sostanziale sotto la voce “A”. La liquidazione avverrà entro 
il 30 giugno di ciascun anno. 
 
 
Art. 5 
 
Il presente accordo ha validità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 
2011, 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,  
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE 
 Settore Socio educativo 
       dott. Renato Peruzzi 
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CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI CUNEO E GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
PER L’ACQUISTO  DI MATERIALI  DI PULIZIA  E ALTRI  BENI DI CONSUMO 

 
PIANO DI RIPARTO 

S C U O L E    P R I M A R I E     RIPARTO TOTALE (Infanzia + primaria)  

 

 DENOMINAZIONE UBICAZIONE 30% quota su n. 
classi 

50% quota su n. 
alunni 

20% quota su 
n. plessi 

 

I CIRCOLO Corso Soleri      

  Via Q.Sella     

 Totale  €             4.022,89   €           7.878,60   €         1.570,37   €     13.471,86  

I.C.OLTRESTURA "G.Rodari" (Madonna Olmo)     

  "B.Bruni" (Passatore)     

 "P.Bellino" (Roata Rossi)     

 "D.Giraudo"(S.Pietro Gallo)     

 "Marco Polo" (Cerialdo)     

 "Anna Frank" (Confreria)     

 Ronchi     

 S.Benigno     

 Totale  €             4.406,02   €           6.608,40   €         3.925,93   €     14.940,35  

III CIRCOLO "N.Revelli"Viale Angeli     

  "L.B.Rolfi" Via Felici        

 "B.Damiano" Via Aisone,1     

 Totale  €             4.214,46   €           7.828,79   €         2.355,56   €     14.398,80  

I.C. BORGO S.GIUSEPPE  "Don F.Miraglio" (B.S.G)     

  "D.Marchisio"(Bombonina)     

 "B.Nasetta"(Mad. Grazie)     

 "F.lli Castellino"(Spinetta)     

 "G.Peano"(Tetto Canale)     

 Totale  €             3.256,63   €           4.184,21   €         2.748,15   €     10.188,99  

TOTALE   €           15.900,00   €         26.500,00   €       10.600,00   €     53.000,00  

 
 
 


