
 

  

 
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

Provincia di Varese 
Via Roma n. 58 -  21050 CUASSO AL MONTE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N.  84 Reg. Del.   

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI MISTI ANNO 
  SCOLASTICO 2010/2011. 
  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 
 Assenti: Zandarin Sergio – Andreoletti Ivan. 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 84 Del 29.09.2010   
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI MISTI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Considerato che per i servizi di pre e dopo scuola per l’anno scolastico 
2010/2011 la Dirigenza scolastica ha messo a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale n. 2 aule e la palestra per le quali occorre provvedere alle pulizie 
giornaliere; 
 

- Visto che da sempre viene utilizzato il personale scolastico per il ritiro dei buoni 
pasto nelle classi; 
 

- Considerato che è stato stipulato in data 2.09.2000 tra il M.P.I., l’U.P.I., l’ANCI, 
l’UNCEM e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SNALS specifico protocollo di intesa 
per lo svolgimento di servizi di comune interesse e concorrente responsabilità 
delle Scuole e degli Enti Locali; 

 
- Accertato che  i servizi di pulizia dei locali destinati al pre e dopo scuola e il ritiro 

dei buoni pasto sono di interesse  e responsabilità comune tra Scuola e Ente 
Locale; 

 
- Sentita la disponibilità della Dirigenza Scolastica di Bisuschio nel designare due 

collaboratori scolastici, personale ATA,  a svolgere tali mansioni; 
 

- Vista la bozza di convenzione, allegata sub. A) al presente atto, relativa allo 
svolgimento di servizi misti per l’anno scolastico 2010/2011; 

 
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 
 
- Visti altresì: 
 

o lo Statuto Comunale; 
 

o il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi approvato con delibera di G.C. n. 171 del 23.11.2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
o la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del23/04/2010, esecutiva, con la 

quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione anno 2010, la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, il Bilancio 
Pluriennale 2010/2012; 

 
- Preso atto: 
 

o del Piano Risorse Obiettivi anno 2010; 
 



 

  

o  del provvedimento del Sindaco n. 25 in data 1/10/2009 relativo alla 
nomina del Responsabile del Servizio; 

 
- Acquisiti i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed allegati al presente atto sub. B); 
 
- Richiamato altresì l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

D E L I B E R A 
  
 
1. Di approvare la Convenzione per lo svolgimento di funzioni miste relative 

all’anno scolastico 2010/2011 da stipularsi con la Dirigenza Scolastica di 
Bisuschio, il cui testo è allegato sub. A) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di  effettuare impegno di spesa per complessive € 1200.00 a favore della 

Dirigenza Scolastica di Bisuschio sull’intervento  1.04.05.05 (cap. 1417 50) 
Bilancio 2010; 

 
3. Di assegnare la suddetta risorsa finanziaria al Responsabile Area 

Amministrativa – Ufficio  Servizi; 
 

4. Di dare comunicazione dell'adozione del presente atto alla Dirigenza 
Scolastica di Bisuschio; 

 
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui alle premesse resi 

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati al presente 
atto sub. B); 

 
6. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 


