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OGGETTO: Stipula di convenzione con l’Istituto Comprensivo Fermi di Macerata per un contributo
all’allestimento di un’aula informatica presso la Scuola, e del suo utilizzo per la formazione del personale
comunale.

L’anno duemilaquattro, addì sette del mese di aprile in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota 24/1/2004 prot. n. 717C.40 con la quale l’Istituto Comprensivo Fermi di Macerata chiede
all’Amministrazione Comunale un contributo per l’allestimento di un’aula informatica per i corsi destinati organizzati
dal Centro Territoriale Permanente – Educazione degli Adulti,avente sede presso il medesimo Istituto Comprensivo;
Atteso che nel corso del corrente anno scolastico il Centro sta svolgendo corsi di informatica gratuiti a favore di 200
adulti del territorio, prevalentemente residenti nel Comune di Macerata, e che la scuola ha dato la propria disponibilità
ad organizzare gratuitamente analoghi corsi per categorie professionali di occupati, anche dipendenti comunali, se
richiesto;
Considerato la Scuola fa presente come l’allestimento della nuova aula informatica si renda necessario per il fatto che, a
partire dall’anno 2004/2005, l’aula sinora utilizzata non sarà più disponibile, dovendo la stessa essere destinata alle
attività pomeridiane nonché alle classi di scuola media per i previsti curricoli di informatica con impiego anche
pomeridiano e con orari incompatibili con il funzionamento del Centro T.P.- EDA;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Scuola, che prevede per l’allestimento dell’aula informatica, un costo
complessivo di c.a. € 20.000,00;
Considerato che il Comune può contribuire acquistando materiale e attrezzatura informatici per una spesa complessiva
di € 10.000,00, da assegnare in comodato gratuito all’Istituto Comprensivo Fermi, con l’intesa da formalizzarsi in
apposita convenzione, che detta aula informatica sia resa disponibile per le esigenze formative del personale comunale;
Attesa l’utilità di stipulare un accordo nel senso sopra descritto, dal momento che il Comune non è dotato di aule di
informatica e, qualora dovesse svolgere attività formativa per il proprio personale, sarebbe costretto a rivolgersi
all’esterno, con tutte le spese del caso;
Considerato che in tal modo si favorisce anche lo sviluppo delle attività del Centro Territoriale Permanente –
Educazione degli Adulti, le quali rivestono un alto valore sociale perchè pongono le basi per un sistema di educazione
nell’età adulta di formazione continua, che consenta a ciascuna persona di sviluppare le proprie capacità, di governare il
proprio apprendimento, di partecipare ai processi di riconversione e di usufruire di offerte di istruzione, per migliorare
la qualità della vita, secondo i principi dettati in materia di educazione degli adulti dall’Accordo tra Governo, Regioni,
Comune e Comunità montane del 23/3/2000;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Scuola Sport, il cui Dirigente ne ha attestato la
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Fiscale, Patrimoniale in ordine alla copertura finanziaria
nonché alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Addivenire con l’Istituto Comprensivo Fermi, alla stipula di un accordo, che preveda, l’ intervento del
Comune per l’allestimento da parte della Scuola di un’aula informatica da destinare sia alle attività formativa
del Centro Territoriale Permanente – Educazione degli Adulti,avente sede presso il medesimo Istituto
Comprensivo, ma disponibile anche per l’eventuale formazione del personale comunale.
2) Stabilire che l’intervento del Comune sia configurato come acquisto di materiale e attrezzatura informatici per
una spesa complessiva di € 10.000,00, da assegnare in comodato gratuito all’Istituto Comprensivo Fermi.
3) Stabilire che i rapporti tra Comune e Istituto Comprensivo Fermi siano regolati da apposita convenzione da
stipularsi da parte del Dirigente del Servizio Scuola Sport.
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4) Far fronte alla spesa di € 10.000,00= derivante dall’adozione del presente atto, al Bilancio 2004/Residui 2003,
Capitolo 2402080, Azione 1718 (ex Imp. 1303/2003), impegno 1584/2003, utilizzando le risorse prenotate
allo stesso capitolo mediante D.D. 559/2003.
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione unanime e palese.
------------GP -
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

16.04.2004

al

01.05.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO -PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

07.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 16.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO SCUOLA

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 16.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

