
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 52 / 2016

Seduta del giorno 30/12/2016
OGGETTO:  Approvazione schema di Convenzione tra la Provincia di

Massa-Carrara  e  le  Istituzioni scolastiche di  competenza
per la regolazione delle spese di funzionamento e per la
disciplina  dei  rapporti  convenzionali  tra  la  Scuola  e  i
soggetti terzi.

L'anno  duemilasedici  del  mese  di  dicembre  il  giorno  30  alle  ore  10.15, 

nell'apposita  sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità 

prescritte dalla vigente normativa, si è riunito  il Consiglio Provinciale:

LORENZETTI GIANNI Presidente PRESENTE

BERTELLONI SABRINA Consigliere PRESENTE

CARMASSI DANIELE Consigliere PRESENTE

CASOTTI GIANCARLO Consigliere PRESENTE

CRESCI MARIAELENA Consigliere PRESENTE

DELL'ERTOLE DINA Consigliere PRESENTE

GRASSI PAOLO Consigliere PRESENTE

MARCONI CARLETTO Consigliere PRESENTE

PETRACCI ELEONORA Consigliere PRESENTE

POLETTI DAVIDE Consigliere PRESENTE

SIMI GIAMMARCO Consigliere PRESENTE

Assume la Presidenza Gianni Lorenzetti

Partecipa il Segretario  Generale Francesco Loricchio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.: Bertelloni,  

Cresci, Petracci

Il Presidente  invita quindi  il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.  
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Delibera di Consiglio n° 52 del  30/12/2016
Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni scolastiche

di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti
convenzionali tra la Scuola e i soggetti terzi.

 

Visti:

• la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” ed in particolare 
l’articolo  3  che  definisce  le  competenze  degli  enti  locali  in  materia  di  edilizia 
scolastica;

• il  D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” 
ed in particolare l’articolo 96 che disciplina l’utilizzo delle attrezzature delle scuole 
per attività diverse da quelle scolastiche;

• il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;

• la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per  la  semplificazione  amministrativa”,  che  all’articolo  21  conferisce  personalità 
giuridica e autonomia agli istituti scolastici dotati dei requisiti dimensionali ritenuti 
ottimali

• il D.M. primo febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare 
l’articolo 50 che disciplina l’uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico;

Considerato che la Provincia di Massa-Carrara,  al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, 
procedere alla semplificazione amministrativa, ridurre i costi gestionali ed amministrativi, 
intende assumere direttamente, oltre alle spese connesse alla gestione calore e termo-
idraulica, le spese relative a consumi elettrici ed idrici degli Istituti secondari di secondo 
grado;

Considerato altresì che la Provincia di Massa-Carrara e i Dirigenti scolastici di detti Istituti  
si sono accordati al fine di pervenire ad un rapporto convenzionale finalizzato a regolare 
sia i rispettivi ambiti di competenza circa le funzioni e le spese inerenti la gestione degli 
edifici  e dell’attività scolastica, sia le modalità con cui l’Istituto può concedere gli  spazi 
scolastici  e didattici  ad altre attività purché compatibili  con quanto previsto al  succitato 
articolo 96 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297;

Ritenuto  pertanto  necessario  stipulare  tra  le  parti  un'apposita  Convenzione,  per  la 
regolazione delle  spese di  funzionamento e per  la disciplina dei  rapporti  tra  gli  Istituti  
secondari di secondo grado e i soggetti terzi;
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Delibera di Consiglio n° 52 del  30/12/2016
Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni scolastiche

di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti
convenzionali tra la Scuola e i soggetti terzi.

Visto  lo  schema  di  “Convenzione  tra  la  Provincia  di  Massa-Carrara  e  le  Istituzioni 
scolastiche  di  competenza  per  la  regolazione  delle  spese  di  funzionamento  e  per  la 
disciplina dei rapporti convenzionali tra la Scuola e i soggetti terzi” (e relativi allegati B e C) 
condiviso con le  istituzioni  scolastiche interessate,  allegato sub lettera A alla  presente 
Deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

 

Ritenuto di  provvedere all'approvazione del  suddetto schema di Convenzione e relativi 
allegati B e C, dando contestuale mandato alla Dirigente del Settore 2 “Finanze – Bilancio  
Patrimonio  e  Fabbricati  -  SIC  –  Economato   -  Pubblica  istruzione -  Rete  Culturale  – 
Politiche di genere“, di provvedere alla stipula della Convenzione, intervenendo in nome e 
per  conto  nell’interesse  della  Provincia,  in  esecuzione  della  presente  deliberazione  e 
potendo apportare, in sede di stipula, alla medesima Convenzione, quelle integrazioni che 
saranno  ritenute  necessarie  per  il  perfezionamento  della  medesima,  purché  non 
sostanziali;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi  sulla  suddetta  proposta  di  deliberazione  ai  sensi  
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile 
espressa dal Dirigente del Settore 2 “Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato –  Pubblica istruzione-Rete Culturale – Politiche di genere”

 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di “Convenzione  tra la Provincia di Massa-Carrara e le 
Istituzioni  scolastiche  di  competenza  per  la  regolazione  delle  spese  di 
funzionamento e per la disciplina dei rapporti convenzionali tra la Scuola e i soggetti 
terzi” (e relativi allegati B e C), condiviso con le Istituzioni scolastiche interessate, 
allegato sub lettera A alla presente Deliberazione e costituente parte integrante e 
sostanziale della stessa;

2. Di  dare  mandato  alla  Dirigente  del  Settore  2  “Finanze  –  Bilancio  Patrimonio  e 
Fabbricati - SIC – Economato –  Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di  
genere“,  di  provvedere alla  stipula  della  suddetta  Convenzione,  intervenendo in 
nome  e  per  conto  nell’interesse  della  Provincia,  in  esecuzione  della  presente 
deliberazione  e  potendo apportare,  in  sede di  stipula,  alla  Convenzione,  quelle 
integrazioni  che  saranno  ritenute  necessarie  per  il  perfezionamento  della 
medesima, purché non sostanziali;
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Delibera di Consiglio n° 52 del  30/12/2016
Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni scolastiche

di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti
convenzionali tra la Scuola e i soggetti terzi.

 Con separata votazione e stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 
n.267.
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ALLEGATO ALL'ATTO
Delibera di Consiglio n° 52      DEL  30/12/2016 

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto Positivo di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria

(   )  Visto non positivo di regolarità contabile

data 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche
di genere] Bigi Claudia []



Delibera di Consiglio n° 52 del  30/12/2016
Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni scolastiche

di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti

Deliberazione di Consiglio n. 52 del 30/12/2016

Si dà atto che sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

PARERE PER REGOLARITÀ TECNICA:
 “favorevole”
Dott. ssa Claudia Bigi (Dirigente Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di genere)

PARERE PER REGOLARITÀ CONTABILE:
 “favorevole”
Dott. ssa Claudia Bigi (Dirigente Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di genere)

Preso  atto  di  quanto  è  emerso  dalla  discussione  come  da  resoconto  della  seduta  che  è 
registrato su supporto ottico ed è conservato agli atti del Settore Affari Generali-Servizio Organi 
istituzionali e che qui di seguito si riporta nei contenuti essenziali secondo l'ordine degli interventi.
Il Presidente comunica che la Provincia assumerà direttamente le spese relative ai consumi elettrici 
ed idrici degli Istituti di secondo grado, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ridurre i costi  
gestionali  ed amministrativi.  A questo scopo è stata redatta apposita Convenzione che regola le 
spese di funzionamento ed i rapporti con gli Istituti scolastici e le modalità con cui ogni Istituto può 
concedere  gli  spazi  scolastici  e  didattici.  Il  Presidente  sottolinea  che  tale  percorso  non è  stato 
unilaterale,  ma  concertato  e  condiviso  dalla  Provincia  con  le  scuole.  Il  Presidente  propone  di 
emendare l’art  9 della Convenzione al punto 2, inserendo la nuova formulazione “La Provincia 
definirà per ogni distributore automatico di genere di ristoro il costo per il consumo di acqua e di 
energia elettrica in sede di determinazione delle tariffe, adottata dall’organo competente. E’ facoltà 
della scuola chiedere al gestore un prezzo più alto. La scuola trattiene nelle proprie casse le somme 
eccedenti, che non saranno soggette a rendicontazione e versa alla Provincia la somma stabilita con 
atto  dell’organo  competente  per  ogni  distributore  automatico  installato,  entro  30  giorni 
dall’avvenuta riscossione”.
La proposta deliberativa viene poi  illustrata nel dettaglio dalla funzionaria del Servizio Istruzione.  
La Consigliere Dell’Ertole sottolinea che dai dettagli e dalle precisazione degli atti si rileva che la 
Convenzione è stata frutto di dialogo, concertazione e partecipazione da parte degli istituti scolastici 
del territorio, come affermato dal Presidente. Invita il Presidente e i tecnici a valutare l’opportunità 
di sostituire la dicitura “scuole statali” con “scuole pubbliche”, al punto 4 di pagina 12. Il Presidente 
risponde che non ne ravvede la necessità, in quanto le scuole statali non richiedono il pagamento di 
una retta mensile, diversamente da quelle paritarie.

Il Consigliere Simi suggerisce un maggiore coinvolgimento della minoranza nella fase di 
formulazione delle proposte deliberative. Pertanto la dichiarazione di voto è di astensione, per il 
mancato coinvolgimento.

Il Presidente dà inizio alla votazione.
Svoltasi la votazione delle ore 10.45 con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente 

risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 11
Votanti n. 9
Astenuti n.2 (Cresci, Simi)
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
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Delibera di Consiglio n° 52 del  30/12/2016
Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni scolastiche

di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti

Con separata votazione delle ore 10.46, la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 11
Votanti n. 9
Astenuti n.2 (Cresci, Simi)
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

La presente dichiarazione attesta l'approvazione dell'atto nella seduta di Consiglio del 30/12/2016 
iniziata alle ore 10.15.

Letto, confermato, sottoscritto
Il [Presidente Gianni Lorenzetti]
Il [Segretario Generale del Consiglio Provinciale] Loricchio Francesco []
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