COMUNE DI BELCASTRO
(Provincia di Catanzaro)

**********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 18.07.2007
OGGETTO: PARZIALE RIORGANIZZAZIONE
RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA.
SCOLASTICA. PROPOSTA
PROPOSTA PER UN’ADEGUATA
UN’ADEGUATA
RAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’
DELL’ISTITUT
LL’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELCASTRO.
BELCASTRO.

L'anno DUEMILASETTE, il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO, alle ore 17.30, nella sala di
Palazzo Poerio eletta per le adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di convocazione
nei modi di legge, risultando presenti i seguenti Amministratori in carica:

Componenti G.C.

Carica

Presenza

- Dr. CIACCI IVAN
IVAN ...….….………………….……… SINDACO

SI

- Sig. Mazzei Antonio …………..………...……….
ASSESSORE - V.SIND.
…………..

SI

- Sig.Brescia Gavino ……..………….……….…… ASSESSORE

SI

- sig. Brescia Gianfranco ……………….….…. ASSESSORE

SI

- Sig. Devito Rodolfo ….………………………… ASSESSORE

SI

Sono assenti per giusti motivi i Signori …………………………………………………………................ .
Assume la Presidenza il Dr. Ivan CIACCI - Sindaco
Assiste ai lavori il Dr. Luciano Cilurzo
Cilurzo - Segretario
il presidente

rilevando che i componenti della Giunta presenti sono in numero legale, dichiara aperta l’assise e,
pertanto, rivolge cortese invito a tutti i Consiglieri intervenuti a trattare e deliberare sull’argomento
segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota n°49690 del 6.07.2007 con la quale l’Assessorato Provinciale alla P.I.- Settore n°2 ha
convocato la conferenza di servizi per la parziale riorganizzazione della rete scolastica ai fini di
consentirne la redazione definitiva del piano provinciale;
Considerata la rilevanza dell’argomento per le numerose ed importanti implicanze incidenti nel
tessuto civile e culturale delle comunità dove la scuola è il perno della crescita civile, per cui
questa Amministrazione ha dagli inizi dato priorità particolare alle problematiche ad essa inerenti;
Premesso che l’Istituto Comprensivo di Belcastro – Andali (242 scolari nell’a.s. 2006/07), resosi
autonomo da Cropani e Petronà nel 2000 in seguito a processo di dimensionamento della rete
scolastica provinciale, ai sensi del D.lgs n°59/97 e successivo DPRn°275/99, ha acquisito tutte le
necessarie e opportune esperienze per una definitiva collocazione e caratterizzazione nella struttura
formativa provinciale per il lavoro svolto nei sette anni appena trascorsi, in cui la predetta
autonomia ha consentito di gestire e coordinare al meglio l’organizzazione scolastica, dotandola
degli strumenti necessari per rendere il servizio scolastico efficiente ed efficace, secondo gli
standard di qualità prescritti;
Considerato, altresì, che nel frattempo si è consolidata una perfetta sinergia e fluidità di rapporti tra
le due comunità, facilitata peraltro dalle comuni radici storico-antropologiche nonché affinità socioculturali, giusto le considerazioni del Dirigente Scolastico pro-tempore;
Vista la nota, prot. n°2249/A15 del 16.07.2007, a firma del Dirigente Scolastico dell’I.C. di
Belcastro Prof. Franco Leone, che quivi si allega quale parte integrante di questo provvedimento,
nella quale fra l’altro si indica la possibilità di rendere più robusto l’attuale assetto aggiungendo il
comune di Cerva, resosi disponibile all’uopo;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'esito della votazione resa ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi in narrativa espressi, che quivi di seguito s’intendono integralmente riprodotti:
•

di prendere atto dell’allegata nota fatta pervenire a questa Amministrazione dal Dirigente
Scolastico Prof. Franco Leone, impegnando codesta Amministrazione Provinciale – Settore n°2
della P.I. ad aver cura del mantenimento dell’Istituto Comprensivo di Belcastro, per quanto in
premessa citato, assicurando da parte dell’Amministrazione il più efficace supporto possibile
per un’azione sinergica tra le comunità interessate ai fini della promozione della Scuola e del
suo e rafforzamento;

•

di proporre perciò alla medesima Amministrazione Provinciale di provvedere, in sinergia con
l’Ufficio Scolastico Regionale, già informato all’uopo ed ognuno per le competenze, a rendere
più adeguato e compiuto l’attuale assetto scolastico, consolidando ulteriormente l’apparato
organizzativo esistente con l’aggiunta del comune di Cerva, consentendo così un cospicuo
superamento del parametro soglia previsto delle 300 unità;

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile secondo vigenti disposizione di legge.

COMUNE DI BELCASTRO

PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
l’ufficio proponente

OGGETTO:

il servizio interessato

PARZIALE RIORGANIZZAZIONE
RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA.
SCOLASTICA. PROPOSTA PER UN’ADEGUATA
RAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’
DELL’ISTITUT
LL’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELCASTRO.
BELCASTRO.

Cap.____________int.___________Cod.______________Competenza/Residui_______________________
Dispon. €____________________________. Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, a
norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
ATTESTA

la copertura della complessiva spesa di €_____________________________________, relativa al Capitolo,
all’intervento ed al codice di bilancio di cui sopra.
Lì_________________
IL responsabile area finanziaria

--------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio INTERESSATO, per
quanto attiene alla REGOLARITÀ TECNICA, esprime il seguente
PARERE: favorevole

Lì, 18.07.2007
IL segretario d.g.
Firmato CILURZO

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto Responsabile di RAGIONERIA, per quanto
attiene alla REGOLARITÀ CONTABILE esprime il seguente
PARERE: _________________________

Lì_________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

…..……………………………………

Data e ora della seduta: 18.07.2007, ORE 17,30
DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33

Letta, approvata e sottoscritta
SINDACO

SEGRETARIO

Dott. Ivan CIACCI

Dott. Luciano CILURZO

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________

Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene affissa e pubblicata per
competenza all’Albo Pretorio dal giorno ………………………. e per quindici giorni consecutivi.

Timbro

il segretario

________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.07.2007 perché dichiarata immediatamente
eseguibile.

Timbro

il segretario
Firmato CILURZO

________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Timbro

il segretario
Firmato CILURZO

Palazzo Poerio, 18 LUGLIO 2007

