
 1 

CCIITTTTÁÁ  DDII  RROOSSAARRNNOO   

--  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  --  

 
 

 

 DELIBERAZIONE N° 148 

 DEL 23 OTTOBRE 2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SOMME AGLI ISTITUTI COM-

PRENSIVI DI ROSARNO PER AVVIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIA-
LISTICA E PER ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI ED URGENTI.  

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 
12:30 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle se-
guenti persone: 

COGNOME NOME CARICA Presente Assente 

IDÁ Giuseppe SINDACO X  

SORACE Damiano VICE SINDACO  X 

PALAIA Giuseppe ASSESSORE X  

BRILLI Francesca ASSESSORE X  

SORRENTI Maria Dora ASSESSORE X  

Partecipa il Segretario Generale: Avv. CLERI Giuseppe.  

Il Sindaco – Presidente, avv. IDÁ Giuseppe, constatato che i presenti sono 
nel numero tale da rendere valida la seduta, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta a deliberare sull’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che la legge regionale 8.5.1985 n. 27 “Norme per il Diritto allo studio” preve-
de la definizione di un programma annuale per la realizzazione degli interventi per il di-
ritto allo studio approvato dalla Giunta Regionale; 

Considerato che in attuazione della Legge Regionale n. 14 del 22.6.2015, ”Disposizioni 
urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni delle Province a seguito 
della Legge n. 56/2014”, la Regione Calabria, con DGR n. G.R n. 369 del 24.09.2015, 
ha provveduto al trasferimento del personale dalle Province all’Ente Regione, con con-
testuale riassunzione delle funzioni delegate, tra cui quelle relative al diritto allo studio, 
ad eccezione di quelle precedentemente trasferite con L.R. n. 34/2002 alla Città Metro-
politana di Reggio Calabria, che continua ad esercitarne le funzioni; 

Precisato che, in materia di diritto allo studio: 

- alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione, di coordinamento, di in-
dirizzo e di controllo, attraverso l’elaborazione e l’individuazione delle priorità e degli 
obiettivi da realizzare con apposito piano annuale, tenendo conto della effettiva di-
sponibilità delle risorse finanziarie; 

- agli Enti locali spetta l’esercizio delle funzioni amministrative, attraverso la predi-
sposizione di un proprio piano (L.R. n. 27/85 artt. 11 e 13) elaborato con il concorso 
delle istituzioni scolastiche, contenente gli interventi per il diritto allo studio e la ge-
stione delle risorse assegnate ed erogate dalla Regione; 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2019, avente 
per oggetto “Approvazione Piano Diritto allo studio anno scolastico 2019/2020”; 

Considerato che: 

 si ritiene prioritario che le scuole procedano all’avvio del servizio di assistenza spe-
cialistica per l’anno solare in corso; 

 tale servizio è in parte finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, la qua-
le rimborsa le somme effettivamente spese solo previa rendicontazione alla conclu-
sione dell’anno scolastico; 

 con nota prot. n. 18025 del 25/09/2019 è stata inviata la rendicontazione per l’anno 
scolastico 2017/2018 e nel breve termine dovrebbero essere accreditate le relative 
somme; 

 appena avverrà il versamento da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
si provvederà all’immediato trasferimento agli istituti scolastici per la prosecuzione 
del servizio di assistenza specialistica; 

 nelle more si ravvisa la necessità di consentire l’avvio del servizio attraverso il trasfe-
rimento alle scuole di primo grado degli importi necessari, nei limiti degli stanziamenti 
consentiti dal bilancio di previsione per l’anno in corso; 

 le somme trasferite dovranno essere prioritariamente impiegate per tale finalità, men-
tre le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per gli ulteriori interventi urgenti 
che si riterranno necessari; 

 tutte le somme trasferite sono soggette a puntuale rendicontazione appena conclusa 
la fase della relativa spesa; 

 gli Istituti Scolastici dovranno far pervenire all’Ente Locale una dichiarazione di impe-
gni con la quale si obbligano ad utilizzare le somme trasferite per l’avvio del servizio 
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di assistenza specialistica e, qualora residuino eccedenze, per gli interventi urgenti e 
necessari; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 129 del 27/09/2019 di variazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato as-
segnato alla I Unità Organizzativa Complessa il capitolo n. 1393 “trasferimento fondi al-
le scuole dell'obbligo per attività varie”, il cui stanziamento è di € 10.000; 

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile 
della I U.O.C. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Al-
legato N° 1); 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. Di trasferire, prioritariamente per l’avvio del servizio di assistenza specialistica e, 
per le somme eventualmente eccedenti, per le ulteriori attività necessarie ed urgen-
ti: 

- L’importo di € 5.000,00 al Primo Circolo Didattico “Istituto Comprensivo Marvasi-
Vizzone” sito in Piazza Duomo in Rosarno (RC); 

- L’importo di € 5.000,00 a favore del Secondo Circolo Didattico “Istituto Compren-
sivo Scopelliti-Green” sito in Via Maria Zita a Rosarno (RC). 

2. Di subordinare il trasferimento degli importi alla ricezione della dichiarazione di im-
pegno da parte dei due Istituti Scolastici, con la quale si obbligano ad utilizzare le 
somme trasferite per l’avvio del servizio di assistenza specialistica e, qualora resi-
duino eccedenze, per gli interventi urgenti e necessari. 

3. Di demandare al Responsabile della I U.O.C. l'adozione degli atti necessari conse-
guenti al presente provvedimento, compresi l'assunzione dell'impegno di spesa, l'a-
dempimento all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e la succes-
siva liquidazione soggetta a documentata e regolare rendicontazione.  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole 
votazione resa in forma palese 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 






