
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  223  DEL  05/12/2019 

  APPROVAZIONE  DELL'ACCORDO  DI  PROGRAMMA  CON  L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   cinque , del mese di   Dicembre , alle ore 15:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco A

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .

Il Vice Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta 
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  247 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  12/11/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   03/12/2019 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott   DE IULIIS PIER GIORGIO / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

03/12/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  247 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  247  del 12/11/2019 

  APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21  
della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”  adottato con DPR n. 275/1999, dove si prevede che le istituzioni 
scolastiche e gli enti locali si relazionino ed interagiscano promuovendo il raccordo e la sintesi tra le  
esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 27/11/2013 ad oggetto “Processo  
di riorganizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa” , con la quale si è proceduto ad 
approvare una riorganizzazione della rete scolastica comunale attraverso l'istituzione di un unico Istituto 
Comprensivo  derivante  dall'unificazione  ed  accorpamento  della  precedente  Direzione  Didattica  di 
Cattolica e dell'Istituto Comprensivo “E. Filippini” di Cattolica;

DATO ATTO che all'Istituto Comprensivo di Cattolica fanno capo i seguenti plessi scolastici:  
Scuole  dell'Infanzia  “Centro-Corridoni”  e  “Papa  Giovanni  XXIII”,  Scuole  primarie  “Torconca”, 
“Carpignola” e “Repubblica” e dell'Istituto Comprensivo “E. Filippini” di Cattolica;

DATO  ATTO  che  con  cadenza  annuale  si  procede  alla  ridefizione  dei  rispettivi  ruoli 
dell'Amministrazione  Comunale  e  dell'Istituto  Comprensivo,  per  una  gestione  più  efficiente  delle 
diverse probelmatiche inerenti alla programmazione scolastica;

VISTO  lo  schema  di  Accordo  di  Programma  per  l'a.s.  2019/2020,  allegato  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e che con la medesima si approva, che 



disciplina e regola i rapporti tra il Comune di Cattolica e l'Istituto Comprensivo di Cattolica in merito ai 
seguenti ambiti:

a) edilizia scolastica;
b) uso dei locali scolastici;
c) personale A.T.A./funzioni miste;
d) servizio mensa;
e) servizio trasporto scolastico;
f) servizio di pre e post scuola;
g) P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa;
h) progetti di qualificazione scolastica;
i) assistenza per alunni diversamente abili
l) trasferimenti

DATO ATTO che i trasferimenti complessivi previsti nell'Accordo sopra richiamato ammontano 
per l'a.s. 2019/2020 a complessivi Euro 34.143,00, somma che trova copertura sui capitoli in dotazione 
al Servizio 3.2 “Servizi Educativi” dell'Ente – Bilancio 2020;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  - di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
e si intende totalmente richiamata;

2) - di dare atto che fanno capo all'Istituto Comprensivo di Cattolica  i seguenti plessi scolastici: 
Scuole  dell'Infanzia  “Centro-Corridoni”  e  “Papa  Giovanni  XXIII”,  Scuole  primarie 
“Torconca”,  “Carpignola”  e  “Repubblica”  e  dell'Istituto  Comprensivo  “E.  Filippini”  di 
Cattolica;

3)  - di approvare lo schema di Accordo di Programma per l'a.s.  2019/2020 tra il  Comune di 
Cattolica e l'Istituto Comprensivo di  Cattolica,  allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto e che con il medesimo si approva;

4) - di demandare al Dirigente del Settore 3 di dare attuazione al presente Accordo di Programma 
con  i  necessari  atti  dirigenziali  per  l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  che  graveranno  sui 
capitoli in dotazione all'Ufficio 3.2 “Servizi Educativi” dell'Ente – Bilancio 2020;

5) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 
“Servizi Educativi”;

6) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Diritto allo Studio –  
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Laboratorio di Educazione all'Immagine;

7) -  di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI LIA PIRACCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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