
 

Nr.     158    ORIGINALE 

 

COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Progetto Formativo Integrato a.s. 2011/2012 per gli alunni della scuola primaria. 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 20 del mese   di 

DICEMBRE  alle ore 21,00 nella Sala Comunale, si e’ riunita 

la Giunta Comunale. 
 

 

Intervennero i Signori: 
 

   

PRESENTI 

 

 

ASSENTI 

 

 
       SI 

 

 

       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 

 

            
 

 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

1. GOMBOSO Geremia 
 

 

2. VIRGILI Sandro 
 

3. PAGANI Renato 
 

4. TAVANO Marica 
 

5. TRUCCOLO Alan 
 

 
Sindaco 

 

 

Assessore – Vice S. 

 
Assessore 

 
       “ 

 
       “ 

 

  

 

 
 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:          Il Segretario Comunale 

                             -Direttore Generale- 

             ... 

 

 

 

 

 

                 Il Funzionario Responsabile 

                        del  servizio interessato 

              Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

-contabile:  Funzionario Responsabile 

                     del  servizio di ragioneria 

               Salvador Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IMM. ESECUTIVA 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. 
Nicola. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del 

Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE: 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 

procedimento.  

Premesso che per l’anno scolastico 2011/2012 si è ritenuto attivare un progetto educativo 

integrato a beneficio della popolazione scolastica locale e delle famiglie  

Considerato che la realizzazione del progetto comporta l’attivazione di una serie articolata e 

complessa di interventi di natura organizzativa;  

Vista la disponibilità del Comitato genitori delle scuole di Lestizza, dell’Istituto Comprensivo 

Lestizza-Talmassons e di associazioni di volontariato locale a collaborare attivamente con 

l’Amministrazione Comunale per la concreta realizzazione del progetto stesso; 

Considerato in particolare che il Comitato Genitori si è dichiarato disponibile ad assumersi 

l’onere di gestire alcuni degli aspetti organizzativi previsti, contribuendo a garantire efficacia ed 

economicità gestionale all’intervento;  

Ritenuto formalizzare con convenzione i reciproci rapporti con il Comitato anzidetto e i soggetti 

istituzionali coinvolti come nella bozza allegata sub A) parte integrante e sostanziale della presente; 

Rilevato riconoscere un sostegno contributivo pari a € 9.900,00 al Comitato Genitori, a fronte 

degli oneri da esso sostenuti per la realizzazione del progetto in parola.  

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;  

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi;  

Unanime e palese,  

DELIBERA 

Far propria integralmente la proposta e per le considerazioni in essa esposte quanto segue.  

1) Approvare lo schema di convenzione allegato sub A) che formalizza i reciproci impegni del 

Comune, del Comitato Genitori delle Scuole di Lestizza e dell’Istituto Comprensivo di Lestizza e 

Talmassons, in ordine alla realizzazione del Progetto Formativo integrato per gli alunni della scuola 

primaria del Capoluogo, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2011/2012;  

2) Dare atto che l’impegno finanziario derivante a carico del Comune di complessive € 9.900,00= 

troverà imputazione nel modo seguente:  

- per € 4.100.= all’intervento 1040205 cap 4506, bilancio 2011  

- per € 5.800,00. all’intervento 1040205 cap 4506 del bilancio pluriennale 2012  

 

3) Di dare atto infine che a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza del Comune sarà il 

responsabile dell’Area Amministrativa cui spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione 

conseguenti.  

 

 

Indi  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con votazione unanime e palese,  



DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 

21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa l’urgenza di 

provvedere.  

 

 

Allegati: A) Bozza della convenzione 

 

 



COMUNE DI LESTIZZA 

Provincia di Udine 

 

 
�  

 

COMITATO GENITORI DELLE SCUOLE DI 

LESTIZZA 
 

 

Convenzione 

per la realizzazione del progetto formativo integrato 

 

 

approvata con deliberazione della G.C. 

n. del 2011 



L’anno duemilaundici, addì ….. del mese di …., presso la sede comunale di Lestizza (UD) sotto forma di 

scrittura privata  
 

Tra i signori 

 

1. BERNARDIS Fabrizio, nato a Mortegliano il 27/05/1951, nella sua qualità di responsabile di servizio del 

Comune di Lestizza, il quale, agisce per conto del Comune di Lestizza medesimo con sede in Via Roma, 36 

(C.F. 80000470304),  

2. ANDREOLI Germano, nato a Recanati li 29/08/1960, il quale agisce quale Presidente in nome e per conto 

del Comitato Genitori delle Scuole di Lestizza avente sede in Via delle Scuole 6, Lestizza, CF 80006840302  

 

3. prof. DELLA NEGRA Gilberto nato a….. il……… il quale agisce quale Dirigente dell’Istituto 

comprensivo di Lestizza Talmassons avente sede in Lestizza Via Delle Scuole 5 CF:……….. 

 

Fatto constare di essere riuniti allo scopo di stipulare il seguente atto 

Premesso che 

- Il Comune di Lestizza con deliberazione giuntale nr…. del…. ha approvato indirizzo per l’attivazione di un 

progetto di formazione integrativa da attuarsi a beneficio degli alunni della scuola primaria di Lestizza, da 

attuarsi nel corso dell’anno scolastico 2011/2012;  

 

- l’attuazione del progetto, anche a fini di efficacia ed economicità, richiede l’attivazione di sinergie fra 

l’Amministrazione Comunale, l’Istituto comprensivo di Lestizza-Talmassons, il Comitato Genitori delle 

Scuole di Lestizza e varie associazioni locali;  

 

- il Comitato Genitori delle Scuole di Lestizza ha dato la propria disponibilità a collaborare con 

l’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo di Lestizza-Talmassons alla realizzazione del progetto 

stesso  

 

CIO’ PREMESSO 

si stipula e conviene quanto segue 

ART.1 

Oggetto della convenzione è la realizzazione in collaborazione fra l’Amministrazione comunale, Il Comitato 

genitori della scuola di Lestizza e l’Istituto comprensivo di Lestizza-Talmassons di un Progetto Formativo 

Integrato da attivarsi a beneficio degli alunni della scuola primaria di Lestizza.  
 

ART. 2 

In coerenza con le linee guida del progetto allegate, parte integrante e sostanziale della presente, il Comitato 

Genitori delle Scuole di Lestizza si impegna a:  

 

a) Partecipare alle riunioni di programmazione e verifica con i soggetti coinvolti nella realizzazione del 

progetto, in particolare al tavolo di lavoro tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto comprensivo di 

Lestizza-Talmassons e il Comitato stesso convocato ad inizio attività, alla fine del primo quadrimestre e a 

conclusione dell’attività;  

b) Organizzare incontri periodici di raccordo operativo con il corpo docente dell’Istituto Comprensivo di 

Lestizza e Talmassons per definire comunemente le attività scolastiche integrative; 



c)  Garantire il necessario collegamento organizzativo con le famiglie i cui figli sono iscritti e partecipano 

alle attività previste e gli insegnanti di riferimento, anche attraverso l’utilizzo di un libretto individuale delle 

comunicazioni;  

d) Coordinare in collaborazione con le associazioni locali la gestione del servizio di trasporto nei giorni in 

cui esso non è garantito dai mezzi del servizio comunale;  

e)  Garantire idonea copertura assicurativa per tutti i soggetti, alunni, educatori, tutors etc. che partecipano 

alla realizzazione del progetto 

f)  Redigere ed aggiornare tempestivamente l’elenco dei collaboratori autorizzati ad accedere ai locali 

scolastici per svolgere l’attività, comunicandolo all’Istituto comprensivo ed al Comune di Lestizza, 

g) Fornire il materiale didattico/formativo necessario  

h) Provvedere a svolgere il servizio di pulizia dei locali del polo scolastico, anche a sostegno dei corsi 

promossi dall’U.T.E.;  

i) Utilizzare in modo corretto le strutture ed attrezzature del polo scolastico, assumendosi l’onere del ristoro 

di eventuali danni arrecati per incuria o negligenza. Il personale incaricato, educatori e tutors, è tenuto a 

sottoscrivere quotidianamente il registro presenze;  

j) utilizzare le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per la 

realizzazione delle iniziative/attività concordate di cui curerà direttamente l’organizzazione ed effettuazione, 

presentando a conclusione idoneo rendiconto.  

 

ART. 3 
 

Il Comune di Lestizza si impegna:  

 

a) a corrispondere al Comitato Genitori delle Scuole di Lestizza, a titolo di contributo/ristoro per gli oneri 

correlati alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 una risorsa complessiva pari a € 

9.900,00.  

b) ad erogare il contributo stesso in tre rate. La prima pari ad € 4.100,00 entro il 31 dicembre 2011, la 

seconda, pari ad € 3.500,00 entro il 31 marzo 2012 e la terza a saldo pari a € 2.300,00 entro il 30 giugno 

2012. L’erogazione della rata di saldo è subordinata alla verifica complessiva dell’attività svolta.  

c) fornire il supporto organizzativo e logistico necessario;  

 

ART. 4 
 

L’Istituto comprensivo di Lestizza e Talmassons si impegna:  

 

a) Partecipare alle riunioni di programmazione del tavolo di lavoro richiamato al punto all’art.2 punto a.; 

 

b) Partecipare, attraverso il corpo docente incaricato, a incontri periodici di raccordo operativo con i 

collaboratori incaricati da parte del Comitato Genitori delle Scuole di Lestizza per orientare e definire 

comunemente le attività scolastiche integrative;  

 

c) Garantire il necessario collegamento organizzativo con i collaboratori incaricati dal Comitato Genitori 

delle Scuole di Lestizza anche attraverso la lettura e la compilazione di un libretto individuale delle 

comunicazioni.  

 



 

ART. 4 
 

La durata della presente convenzione è correlata al periodo di svolgimento del progetto coincidente di 

massima con l’anno scolastico 2011/2012.  

 

ART. 5 
 

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, in tutto o in parte la presente convenzione con preavviso di 

60 gg., comunicato con lettera raccomandata.  

In ogni caso la convenzione si intende risolta qualora i due contraenti risultino inadempienti in modo grave e 

non giustificato in relazione ai loro rispettivi obblighi.  

 

ART. 6 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai contraenti saranno trattati nel rispetto 

della normativa vigente.  

 

ART . 7 
 

Ogni controversia in ordine all’applicazione della presente convenzione è risolta esclusivamente in via 

amministrativa.  

 

Ai fini fiscali la presente convenzione verrà registrata in caso d’uso con oneri a carico del richiedente.  

 

Fatto letto, approvato e sottoscritto.  

 

PER IL COMUNE DI LESTIZZA    PER Il COMITATO GENITORI DELLE SCUOLE  

DI LESTIZZA  

 

 

Il Responsabile del Servizio       Il Presidente  
Bernardis Fabrizio        Andreoli Germano 

 

 

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI LESTIZZA E TALMASSONS 

       Il dirigente scolastico 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

                         GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici giorni consecutivi: dal 23.12.2011 al 

07.01.2012. 

 

 

Addì 23.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c. 12, lett. a) L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Salvo ratifica del Consiglio Comunale 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 

 
 


