DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 12.6.2008
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Zevio e l’Istituto Comprensivo Statale di
Zevio per l’espletamento di funzioni miste nella Scuola Primaria e Secondaria di I°
grado per l’a.s. 2008-2009
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il Comune di Zevio garantisce agli studenti della scuola primaria
e secondaria di I° grado i servizi mensa e trasporto scolastico ;
CONSIDERATO che nell’espletamento dei servizi di trasporto scolastico e
mensa sono presenti delle funzioni miste che rientrano tra quanto previsto nel D.P.R.
275/1999 recante il Regolamento in materia di autonomia di istituzioni scolastiche e,
nella fattispecie,trattasi della collaborazione del personale ausiliario scolastico
relativamente alla preparazione e sparecchiamento dei tavoli e alla vigilanza prima e
dopo l’orario delle lezioni degli utenti trasportati;
DATO ATTO che per l’espletamento delle funzioni miste ai sensi del
Protocollo d’Intesa tra Ministero della P.I., UPI, ANCI,UNCEM e Organizzazioni
Sindacali del 12.9.2000 relativo alle funzione miste degli operatori scolastiche
attualmente in vigore, è necessario stipulare apposita convenzione con l’Istituto
Comprensivo Statale di Zevio;
VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Istituto
Comprensivo Statale di Zevio, schema che si compone di n.5 articoli e che si allega al
presente provvedimento di cui fa parte integrante;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati
alla presente deliberazione;
DELIBERA
1. DI APPROVARE per l’anno scolastico 2008/2009 lo schema di convenzione tra
il Comune di Zevio e l'Istituto Comprensivo Statale di Zevio tendente a disciplinare
i rapporti di collaborazione per l’espletamento di funzioni miste nelle Scuole
Primarie di Zevio, Santa Maria e Campagnola e nella Scuola Secondaria di I° grado
di Zevio,schema che si allega al presente provvedimento di cui forma parte
integrante formale e sostanziale.
2. DI DARE atto che la spesa complessiva è di € 4.780,00 suddivisa in due rate uguali
di € 2.390,00 di cui la prima da erogare nel 2008 la seconda nel 2009.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia, provvederà all'impegno della spesa di € 4.780,00 di cui €
2.390,00 al bilancio esercizio 2008 ed € 2.390,00 al bilancio esercizio 2009 con
imputazione al Peg. cap. 1580 denominato "Mense scolastiche”e a sottoscrivere la
convenzione.
4. DI DARE ATTO che per quanto attiene all’esercizio finanziario 2009 la spesa
derivante dalla presente convenzione è stata prevista all’apposito intervento del
bilancio pluriennale 2008/2010 che, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, riveste carattere autorizzatorio.

5. DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento per la parte
relativa al bilancio esercizio 2008 non rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art.
6 del D. L. 65/89 convertito nella Legge 155/89 ma si rende necessaria in quanto
sotto propria esclusiva responsabilità è ritenuta indispensabile per avviare
l’organizzazione degli interventi a favore della scuola in vista del prossimo anno
scolastico.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZEVIO E L’ISTITUTO
COMPRESIVO STATALE DI ZEVIO PER ESPLETAMENTO DI
FUNZIONI MISTE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI I° GRADO DI ZEVIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009.
L’anno duemilaotto addì .... del mese di ............ nella Sede Municipale;
Tra il Sig. .................., nato in .............. il .................., residente in ........... Via
......................, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Zevio Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233, in qualità di …………
autorizzato alla stipula del presente atto con ………………… ed in
attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ..... in data
........................, esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto
allegato A);
E il Sig. .................. nato/a in ................... il ................ e residente in
.................. che dichiara di agire in qualità di ................... dell’Istituto
Comprensivo Statale di Zevio, con sede in Zevio, Via F.lli Stevani n° 24;
RICHIAMATO l’art. 21 della Legge n. 59 in data 13.03.1997, concernente
l’attribuzione dell’autonomia didattica ed organizzativa delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado;
TENUTO CONTO dei compiti e delle funzioni attribuiti alle Province ed ai
Comuni ai sensi del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297,
della Legge 11.1.1996 n. 23, del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 e della Legge 13
aprile 2001 n. 11 ;
CONSIDERATO che il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, recante il Regolamento in
materia di autonomia di istituzioni scolastiche, all’art. 9 prevede che “le
Istituzioni Scolastiche, singolarmente collegate in rete o tra loro consorziate,
realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I
predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie
finalità, in favore dei propri alunni e coordinandosi con le eventuali iniziative
promosse dagli Enti Locali in favore della popolazione giovanile e degli
adulti.”
RILEVATO che sono presenti nel Comune di Zevio interventi connessi con
l’attività didattica, quali il servizio mensa e trasporto scolastico, servizi che
da un lato garantiscono l’effettività del diritto allo studio e dall’altro
contribuiscono all’innalzamento del livello qualitativo dell’offerta del
servizio scolastico nel suo complesso;
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa tra Ministero della P.I., UPI,
ANCI,UNCEM e Organizzazioni Sindacali del 12.9.2000 relativo alle
funzione miste degli operatori scolastici peraltro attualmente in fase di
revisione e la L. 27 dicembre 2002 n. 289 art. 35 ;
CONSIDERATO che presso l’Istituto Statale Comprensivo di Zevio nelle
Scuole Primarie di Zevio, Santa Maria e Campagnola e nella Scuola
Secondaria di I° grado di Zevio vengono svolte dagli operatori scolastici n. 5

( cinque) funzioni che comprendono i seguenti interventi che attualmente
non rientrano tra i compiti contrattualmente loro spettanti:
- preparazione dei tavoli con tovagliette individuali e tovaglioli di carta,
posateria e bicchieri a perdere, acqua minerale;
- sparecchiamento finale dei tavoli;
- accoglienza e vigilanza degli alunni trasportati nel periodo eccedente 10’
dall’inizio delle lezioni e per il tempo occorrente per accompagnare detti
alunni fuori dalla struttura scolastica al termine delle stesse (nelle scuole
primarie di Zevio e Campagnola e nella scuola secondaria di I° grado di
Zevio).
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra le parti soprannominate si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Funzioni miste :numero funzioni e specifica servizi.
I soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano ad adoperarsi
affinché vengano assicurate da parte del personale ATA presente nelle scuole
Primarie di Zevio, Santa Maria e Campagnola e nella Scuola Secondaria di I°
grado di Zevio n. 5 (cinque ) funzioni comprendenti i seguenti servizi:
1. preparazione dei tavoli con tovagliette individuali e tovaglioli di
carta, posateria e bicchieri a perdere, acqua minerale, nonché
sparecchiamento finale degli stessi ;
2. accoglienza e vigilanza degli alunni trasportati nel periodo eccedente
10’ dall’inizio delle lezioni ed eventuale vigilanza alla fine delle
stesse per il tempo necessario all’arrivo del pullman qualora questo
abbia ritardo dovuto al quadro orario dei diversi plessi e/o per il
tempo occorrente per accompagnare detti alunni fuori dalla struttura
scolastica al termine delle stesse ( nelle scuole primarie di Zevio e
Campagnola e nella scuola secondaria di primo grado di Zevio) .
Nell’ambito delle rispettive funzioni e compiti i soggetti firmatari,
nell’assolvimento delle proprie competenze istituzionali, si attengono alle
modalità operative esplicate nella presente convenzione.
Art. 2 – Retribuzione accessoria.
Il Comune si impegna a trasferire all’Istituzione Scolastica un finanziamento
finalizzato alla corresponsione, agli aventi diritto, del trattamento accessorio
per l’esercizio di funzioni miste individuate in n. 5 ( cinque ) dalla presente
convenzione. Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Ministero della P.I., UPI,
ANCI,UNCEM e Organizzazioni Sindacali del 12.9.2000 relativo alle
funzione miste degli operatori scolastici l’espletamento di ciascuna funzione
prevede un compenso pari ad € 956,00. Pertanto la spesa per le n. 5 funzioni
risulta pari a complessivi € 4.780,00. Detto importo verrà erogato in due
soluzioni uguali : la prima di € 2.390,00 entro il 30/12/2008; la seconda di €
2.390,00 entro il 30/4/2009 .
L’Istituto Comprensivo Statale provvederà all’attribuzione dell’attività
aggiuntiva ed alla relativa liquidazione dei compensi spettanti agli aventi
diritto sulla base delle effettive prestazioni eseguite dai singoli dipendenti.
A fronte della presente convenzione e del finanziamento complessivo,
l’istituzione scolastica si impegna ad effettuare il servizio convenzionato,
eccettuati i casi di forza maggiore.

Art. 3 - Durata.
La presente convenzione produrrà i suoi effetti per tutta la durata dell’anno
scolastico 2008/2009 con decorrenza dalla data di inizio delle lezioni fino
all’ultimo giorno delle stesse.
La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile, tuttavia le parti
dichiarano la rispettiva disponibilità alla prosecuzione dei servizi ausiliari di
cui trattasi anche per il prossimo anno scolastico, previo accertamento della
disponibilità finanziaria nel bilancio esercizio 2009 e conferma della
disponibilità da parte del personale dipendente.
Art. 4 – Eventuali variazioni od integrazioni.
Le parti dichiarano la loro disponibilità ad apportare eventuali modifiche ed
integrazioni alla presente convenzione, in ottemperanza a chiarimenti
ministeriali che dovessero essere forniti in materia.
Art.5 – Registrazione
Ai fini della stipula della presente convenzione si dà atto che la stessa è
esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, tabella Allegato B del D.P.R.
26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni, mentre ai fini
dell’imposta di registro è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 2 tariffa parte II^ allegata al D.P.R. 26.04.1986.n. 131.
Fatto, letto e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO:
p. L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE:
VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE:

