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Deliberazione della Giunta Comunale
N.77 del Reg.
Data 22.10.2013

OGGETTO: Assegnazione risorse al Responsabile
Area Amministrativa per prestazioni d’attività
nell’ambito dei servizi istituzionalmente di
competenza dell’Ente Locale con il personale A.T.A.
dell’Istituto Comprensivo Statale di Morciano di
Romagna “Valle del Conca”. Anno scolastico
2013/2014.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di OTTOBRE alle ore 23,00 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera GC n. 77 del 22.10.2013
OGGETTO: prestazioni d’attività nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale con il
personale A.T.A. dell’Istituto Comprensivo Statale di Morciano di Romagna “Valle del Conca”. Anno scolastico
2013/2014 - Assegnazione risorse al Responsabile Area Amministrativa.
(ATA_2013_2014).

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

sul territorio comunale sono presenti la scuola dell’infanzia e primaria, sezioni distaccate dell’Istituto Comprensivo
Statale di Morciano di Romagna;
- le scuole realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengono conto delle esigenze del contesto culturale ed
economico delle realtà locali;
- permangono in capo agli enti locali le funzioni amministrative inerenti ai servizi d’assistenza scolastica, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616;
- che la Legge 3 maggio 1999, n. 124, all’art. 8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del
personale A.T.A., prima dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche;
- dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione
dell’erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e quantitativi;
- per la corretta attribuzione delle competenze istituzionali è stata definita la possibilità di utilizzare il personale
A.T.A., nel rispetto del C.C.N.L. del comparto scuola, con il protocollo d’intesa, siglato il 12.09.2000, tra M.P.I.,
Unione provincie d’Italia, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione Nazionale Comunità ed Enti
Montani e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS e prorogato oltre il 1° settembre 2001 (e quindi
anche per gli anni successivi al 2000/2001) con nota del Ministero della Pubblica Istruzione 10 agosto 2001, n.
310;
- con delibera GC n. 97 del 26.11.2003, esecutiva, si approvava la sottoscrizione della convenzione finalizzata
all’utilizzo di n. 2 personale ATA presso questo Comune, per lo svolgimento di “funzioni miste”, per l’anno
scolastico 2003/2004, riconoscendo per tale servizio, la somma di €. 1.079,00 annua per ciascuna funzione mista;
VISTA che
- con nota prot. n. 3854-4.1.3. del 26.09.2013, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell'infanzia ,
elementare e media, di Morciano di Romagna “Valle del Conca” ha formulato le richieste di n. 1 funzione mista
mensa scuola dell'infanzia e n. 2 funzioni miste di vigilanza e mensa scuola primaria, per l’anno scolastico
2013/2014,
- che anche per l’anno scolastico 2013/2014 si prevede di assegnare la retribuzione concordata per i precedente anni,
di €. 1.079,00, per ciascuna funzione mista;
ACCERTATO che:
- per il Comune di Gemmano le figure A.T.A. sono indispensabili per il servizio mensa presso la scuola dell’infanzia
e scuola primaria, oltre alla vigilanza pre e post scuola primaria (alunni che usufruiscono dello scuolabus e che,
pertanto, al mattino, con la prima corsa, anticipano l’entrata, mentre all’uscita, coloro che usufruiscono della
seconda corsa, posticipano l’uscita dal plesso scolastico) ;
CONSIDERATO che una diversa soluzione sarebbe più gravosa economicamente per il Comune;
VERIFICATO che:
- per l’anno scolastico 2013/2014 occorre garantire, dunque, il servizio di mensa per gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria oltre al pre e post scuola per diversi bambini della scuola primaria che usufruiscono del
servizio di trasporto scolastico;
- il Comune non ha personale sufficiente per fornire il suddetto servizio e che pertanto è utile e conveniente utilizzare
gli operatori scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Morciano di Romagna “Valle del Conca”;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, TUEL n. 267/2000, perché trattasi di
somministrazione di servizi a carattere continuativo;
VISTA il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di garantire, per l’anno scolastico 2013/2014, il servizio nella mensa scolastica nell’istituto di scuola dell’infanzia e
primaria di Gemmano, oltre al pre e post scuola per gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del trasporto

scolastico, utilizzando personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Morciano di Romagna, così come
previsto dal protocollo d’intesa tra Ministero Pubblica Istruzione, Province d’Italia, ANCI, organizzazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL e SNALS sulle funzioni miste da assegnare al personale A.T.A. statale, sottoscritto il 12
settembre 2000 e prorogato, oltre il primo settembre 2001, con nota del Ministero della Pubblica Istruzione 10
agosto 2001, n. 310;
3) di dare atto che le funzioni miste saranno così espletate:
a) scuola infanzia: mensa scolastica;
b) scuola primaria: funzione per vigilanza e funzione per mensa scolastica;
4) di riconoscere all’Istituto Comprensivo Statale di Morciano di Romagna, per lo svolgimento delle funzioni miste di
cui al punto 3), per l’anno scolastico 2013/2014, la somma onnicomprensiva di €. 3.237,00;
5) di assegnare al Responsabile Area Amministrativa la somma di €. 3.237,00 come segue: a) per €. 1.294,80 sul Cap.
704 Cod. Min. 10020405 “Trasferimento Istituto Comprensivo Statale per salario accessorio personale A.T.A.”
Bilancio corrente esercizio; b) per €. 1.942,20 sul medesimo capitolo Bilancio esercizio 2014;
INOLTRE, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di attivare il servizio, con ulteriore e separata votazione,
espressa all’unanimità in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dott.ssa Furii Rosanna

IL SINDACO
F.to Santi Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. _____
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5126.
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 23.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

Filippo/delibGC/Anno2011/StampatoGCRetro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

