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VERBALE DI DELIBERAZIONF', DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 del0210212016

OGGPTTO: $cco.rpaqrer-rto lcuola dell'Infanzia e Scuola primaria.
L 'annoduemi lased ic i i lg io rnoduede lmesed iFebbra ioa l leore t : : :

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Pafecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa ctaudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile; ,

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 1g.g.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lt02/02/2016

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Atch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,02/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,
- il numero degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, si è notevolmente

ridotto negli ultimi anni e che I'andamento delle nascite fa prevedere che tale situazione rimanga

stabile per i prossimi anni;
- I'edificio, attuale sede della scuola primaria di Magliano Nuovo, è situato in Piazza Belvedere,

zona non facilmente raggiungile, e che in inverno, con la neve o il gelo, si creano problemi di

viabilità per accedervi;
- il plesso scolastico sede della scuola dell'infanzia, recentemente ristrutturato, dispone degli spazi

necessari per ospitare gli alunni della scuola primaria;

I che accorpare le scuole in unico edificio scolastico permette di organizzare meglio il servizio di

trasporto e di ottenere risparmi energetici;

Ritenuto pertanto, sulla base delle argomentazioni esposte, opportuno procedere al trasferimento

della scuola primaria presso I'edificio già sede della scuola dell'infanzia;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il parere di regolarità

contabile, in quanto il trasferimento non determina oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni di

bilancio;

Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIB9RA

1. Di tasferire, al fine di garantire le migliori condizioni logistiche e di sicurezza agli alunni e
agli insegnanti, la scuola primaria di Magliano Nuovo nell'edificio di C.da Annunziata, già
sede della scuola dell'infanzia:

2. Di inviare la presente deliberazione al competente dirigente scolastico;

3. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, il presente atto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, coÍtma 4, del D.Lgs.18/08/2000, n"267.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) t.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar 1î  FEB. l ' l : "

Magliano Vetere, iú. î F[fi" 
' 

Il Segretario Comunale
t'" o-:o:::i tlllll u:""11:

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' cgpi.a cqqforme all'originale
Lì. l '1 tEB. zur6


