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DELIBERAZIONE N. 49 del 08/06/2016 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELL’ENTE 

LOCALE PER L’ANNO 2016 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI CASINA 

 

 

L’anno 2016 il giorno 8 del mese di Giugno alle ore 19.50 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore AG 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



TRASFERIMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELL’ENTE LOCALE 
PER L’ANNO 2016 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI CASINA  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

• che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si approvava l’accordo di programma tra il Comune di Carpineti, il Comune di Casina e 
l’Istituto Comprensivo Carpineti – Casina, relativo agli anni 2013 e 2014; 

• che l’art. 15 dell’accordo di programma sopra citato prevede espressamente che “Fino all’entrata 
in vigore di un nuovo accordo i rapporti giuridici fra le parti saranno relati dalle norme previste 
dalla presente convenzione; 

 

CONSIDERATO: 

• che sono attualmente in corso trattative tra le Amministrazioni Comunali di Carpineti e Casina e 
l’Istituto Comprensivo  Carpineti – Casina per il rinnovo dell’accordo di programma ; 

• che nelle more della definizione del nuovo accordo di programma e la successiva sottoscrizione, 
si rende necessario riconoscere all’Istituto Comprensivo Carpineti – Casina il trasferimento 
relativo alle spese di funzionamento a carico dell’ Ente Locale per l’anno 2016; 

• che l’art. 13 dell’accordo di programma fissava in Euro 18.500,00 annui gli oneri di gestione a 
carico del Comune di Carpineti; 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, si 
prendeva atto di quanto sopra e si provvedeva a confermare, per l’anno 2015, l’Accordo 
approvato come sopra detto nonché il budget annuo di Euro 18.500,00 da riconoscere a favore 
dell’Istituto Comprensivo per le attività scolastiche ordinarie; 

 

RITENUTO di riconoscere all’Istituto Comprensivo carpineti-Casina, in attesa dell’approvazione e della 
sottoscrizione del nuovo accordo di programma, la somma di € 18.500,00 quale trasferimento relativo 
alle spese di funzionamento a carico dell’Ente Locale per l’anno 2016; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile 
del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità 
tecnica e contabile dell’atto; 
 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

DI ASSUMERE  l’indirizzo, nelle more della definizione del nuovo accordo di programma e la successiva 
sottoscrizione tra i Comuni di Carpineti, Comune di Casina e l’Istituto Comprensivo Carpineti – Casina, di 
considerare i rapporti giuridici fra le parti regolati dalle norme previste dal testo di accordo approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2013, esecutiva ai sensi di legge;  
 

DI RICONOSCERE all’Istituto Comprensivo Carpineti – Casina , in attesa dell’approvazione e della 
sottoscrizione del nuovo accordo di programma, la somma di Euro 18.500,00 quale trasferimento 
relativo alle spese di funzionamento a carico dell’Ente Locale per l’anno 2016; 
 

DI DARE atto che la spesa trova copertura al Cap 1180 “Spesa per Direzione Didattica” Missione 4 
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 104 del bilancio esercizio 2016 e si provvederà alla liquidazione 
dell’intero importo di Euro 18.500,00 a presentazione da parte dell’Istituto Comprensivo Carpineti – 
Casina del rendiconto relativo all’utilizzo del budget dell’anno 2015; 
 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente di attivare le procedure per l’adozione di 
tutti gli atti conseguenti; 
 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE,  espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA, inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti 
dell’articolo 134, comma 4°, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 
 
 
 



 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Borghi Tiziano Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 13/06/2016 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 13/06/2016 al 27/06/2016 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 5660 in data  13/06/2016 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 23/06/2016 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 
 


