COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
78 DEL 28/10/2010
OGGETTO: PIANO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - PROGRAMMAZIONE 2011/2012 2015/2016.

L’anno 2010 addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 18,05 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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ATTESO che l’art.139 del D.Lgs n.112/1998 ha trasferito alle Province, in relazione all’Istruzione

secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi Inferiori di scuola, i compiti e le
funzioni amministrative concernenti , fra l’altro l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, nonché la redazione dei
piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che è competenza dei Comuni redigere un piano di revisione sul dimensionamento

con atto deliberativo in relazione alle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
inviandolo successivamente alla Provincia ;
PRESO ATTO della lettera della Provincia di Cosenza – Assessorato Pubblica Istruzione n° 84028 in

data 10.09.2010, assunta al protocollo di questo Comune con il n. 3440, contenente le indicazioni su
modalità e tempi per formulare proposta ufficiale in ordine alle istituzioni scolastiche dell’infanzia,
primari e secondari di 1° grado per la programmazione della rete scolastica relativa al quinquennio
aa. ss. 2011/2012- 2015/2016 ;
CONSIDERATO che è intenzione di questo Ente mantenere lo status quo delle Istituzioni scolastiche
presenti sul territorio comunale, che viene di seguito meglio determinato e specificato:
a-

permanere dell’Istituto Omnicomprensivo di Mandatoriccio Infanzia – Primaria e Secondaria
di 1° grado.

VISTI :
- l’art.21 della legge 15.03.1997, n.59 e successive modifiche;
- il D.Lgs 31.03.1998, n.112 ( Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti
locali ) e in particolare gli articoli 138 e 139 ;
- il D.P.R. 18.06.1998 n.233 ( Regolamento sul dimensionamento ottimale delle scuole );
- il D.P.R. 8.3.1999 N.275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche );
- la legge 28.03.2003, n.53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- la L. R. 6.8.2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia” ;
- la deliberazione di Consiglio Regionale 19 febbraio 2008, n.528 “ Indirizzi pluriennali e criteri per la
programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione ( art.7, L. R. 18/2007) ;
- il D.M. 22.8.2007 N.139 concernente ( Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione );
- il D.Lgs 1.9.2008 n.137 convertito con modificazione dalla legge 30.10.2008 n.169 :
- il D. Lgs 7.10.2008 n.156 convertito con modificazione dalla legge 4.12.2008 n.189 art.3:
- il D.P.R. 20.3.2009 N.81 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istruzioni scolastiche e per il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
VISTA la nota prot. n° 4054/A20 in data 30.09.2010, trasmessa dall’Istituto Omnicomprensivo di
Mandatoriccio, agli atti di questo Comune;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo del 18.08.2000 , n° 267 T.U. Enti

Locali;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica , nonché

del responsabile di ragioneria , in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ,
inseriti sul frontespizio del presente atto ai sensi dell’art.153 – comma 5 del D.L. vo 18.08.200 n°
267;
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VISTO il D. Lgs 267/00 e succ. mod. ed integr.;
CON Voti

Favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1)

di confermare lo status quo della rete scolastica di questo Comune , per la programmazione
del quinquennio 2011/2012- 2015/2016, che di seguito viene meglio determinato e
specificato :

a-

Permanenza dell’Istituto Omnicomprensivo di Mandatoriccio Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° grado-

2

- di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Cosenza , Assessorato alla Pubblica
Istruzione Settore Formazione- Lavoro e Attività Produttive;

3

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/11/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 05/11/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00004243 in data 05/11/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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