COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 64
in data: 21.10.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE ALL'ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI PIEVE
ALBIGNOLA
ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO 'MARIANGELA MONTANARI' DI SANNAZZARO
DE' BURGONDI A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di ottobre alle ore 13.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- l’art. 21 della legge 59 del 15 marzo 1997 che attribuisce autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi degli standard del sistema nazionale di istruzione e
personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 138 che assegna alle Regioni la
programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e
la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
- il D.P.R. n. 275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
- la L.R. n. 19 del 06 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia” che disciplina le competenze di Comuni e Province in materia di
istruzione;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i, ed in particolare
l’articolo 19;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, e in particolare l’art. 1, comma 85, che ha confermato tra le
funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete scolastica
oltre che la gestione dell’edilizia scolastica;
- la D.G.R. n. X/5313 del 20.06.2016 avente ad oggetto: “Indicazioni per il completamento
delle attività connesse all’organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell’offerta
formativa e termine per la presentazione dei piani provinciali a.s. 2017/2018”;
Considerato che:
- è volontà dell’Amministrazione Comunale di Pieve Albignola, come da deliberazione della
Giunta Comunale n. 33 del 18 ottobre 2016, accorpare la Scuola Primaria con sede a Pieve
Albignola, attualmente facente parte dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Cava
Manara, all’Istituto Comprensivo “M. Montanari” di Sannazzaro de’ Burgondi;
- il Comune di Pieve Albignola fa parte del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di
Garlasco – Ente capofila Comune di Sannazzaro de’ Burgondi e pertanto alcuni servizi
sono gestiti in forma associata;
- che l’accorpamento all’Istituto Comprensivo di Sannazzaro de’ Burgondi permetterebbe una
proposta scolastica uniforme dal punto di vista didattico ed organizzativo;

Considerato altresì che l’accorpamento della Scuola Primaria di Pieve Albignola all’Istituto
Comprensivo di Sannazzaro de’ Burgondi permetterebbe una gestione più efficace dei servizi
comunali legati alla scuola garantendo un risparmio di spesa;
Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di accorpamento della Scuola Primaria di Pieve Albignola
all’Istituto Comprensivo di Sannazzaro de’ Burgondi come da deliberazione della Giunta Comunale
n. 33 del 18 ottobre 2016 trasmessa dal Comune di Pieve Albignola;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stato richiesto ed espresso dal
responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - e ai sensi dell'art. 147 bis.,
comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, con votazione resa in forma palese,
DELIBERA

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente;
2. di esprimere parere favorevole all’ipotesi di accorpamento all’Istituto Comprensivo “M.
Montanari” di Sannazzaro de’ Burgondi, della Scuola Primaria di Pieve Albignola, a partire
dall’anno scolastico 2017/2018;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “M. Montanari” di Sannazzaro de’ Burgondi, al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “A. Manzoni” di Cava Manara, al Presidente della Provincia di Pavia, al Vice
Presidente della Provincia di Pavia, al Funzionario Responsabile della Provincia di Pavia, al
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, ai Comuni di: Pieve Albignola, Sannazzaro
de’ Burgondi, Scaldasole, Ferrera Erbognone e Mezzana Bigli, per quanto di competenza;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’assunzione degli atti conseguenti
all’approvazione della presente proposta da parte della Giunta Comunale;
5. di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio,
pubblicazione on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs.267/2000.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.10.2016
Al 05.11.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 21.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.10.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 31.10.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 21.10.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

