COMUNE DI NUVOLERA
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 118 del 26/10/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CPIA DI
GAVARDO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E
DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA.
L’anno 2016 il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:

X AGNELLI ANDREA
X BIANCO SPERONI NICOLA
X DIONI STEFANO
PICCINELLI DANIELA
X BARBAGALLO LORENZA
Totale presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale assenti: 1

Il Vice Segretario Dott. Paolo Carapezza assiste alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 118 del 26/10/2016
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CPIA DI
GAVARDO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 è stato approvato il Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto - legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ATTESO CHE:
- i Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno
specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di
norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata
secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica;
- i Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione
attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto
dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo
e secondo ciclo (IT, IP, LA); della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze
di base connesse all'obbligo di istruzione; del titolo attestante il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.
- i Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio
organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli
opportuni adattamenti; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le
autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa
strutturata per livelli di apprendimento.
- i Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei
limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi
dell'art. 64 del decreto legge n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel
rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di
accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento
alle strutture formative accreditate dalle Regioni.
DATO ATTO CHE in data 19 ottobre 2016 è stata acquisita al protocollo generale dell'ente, al n.
00010197 la proposta di attivazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana, presentata dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Gavardo, corredata da uno
schema di convenzione, al cui interno vengono individuate le modalità di realizzazione
dell’iniziativa.
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RILEVATO CHE:
- l’iniziativa si protrarrà da novembre 2016 a giugno 2017 e si svolgerà nei giorni di
martedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 11.00;
- per la realizzazione dell’ iniziativa il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Gavardo ha
chiesto al Comune di poter disporre gratuitamente di locali per lo svolgimento delle
lezioni.
CONSIDERATO CHE:
- all’interno dell’ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali, non
sussiste uno specifico divieto normativo per la concessione in uso gratuito di beni immobili
facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente locale;
- gli enti locali non devono perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato
esclusivamente economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, in
quanto enti a fini generali, devono comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo
della comunità amministrata, in linea generale sono ammesse deroghe (come sarebbe per
l’ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico
equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo
sfruttamento economico dei beni;
- la concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi ammissibile
nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura
superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile
alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni.
RITENUTO di individuare nella sala consiliare il locale da concedere in uso al Centro Provinciale
Istruzione Adulti di Gavardo per la realizzazione del corso di alfabetizzazione
e di
apprendimento della lingua italiana.
ATTESA l' apprezzabile rilevanza di carattere sociale e culturale dell' iniziativa sopra descritta.
RICHIAMATI:
- il regolamento comunale per la concessione di benefici economici, sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 20 in data 11 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento comunale per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 dell' 11 novembre 2005, esecutiva ai sensi di
legge.
RITENUTO che ricorrano le condizioni prescritte nei sopra citati regolamenti per autorizzare l'
utilizzo della sala consiliare alle condizioni proposte dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di
Gavardo.
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile della direzione dell’Ufficio Unico
Intercomunale Mazzano – Nuvolera - Nuvolento, Affari Generali Dr. Paolo Carapezza, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal responsabile della direzione dell’Ufficio
Unico Intercomunale Mazzano – Nuvolera – Nuvolento Servizi Finanziari, Dr. Marcello Quecchia,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
CON voti favorevoli unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da tutti i presenti
aventi diritto;
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione , allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, tra il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Gavardo e il
Comune di Nuvolera per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana.
3. DI DARE ATTO E PRECISARE CHE l’iniziativa si protrarrà da novembre 2016 a giugno
2017 e si svolgerà nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 11.30.
4. DI DARE ATTO E PRECISARE ALTRESI’ CHE per la realizzazione dell’ iniziativa il
Comune si impegna a:
- pubblicizzare le notizie relative alle iniziative del Centro Provinciale Istruzione Adulti di
Gavardo;
- mettere a disposizione gratuitamente la sala consiliare;
- dotare il locale di arredi idonei;
- garantire la fornitura di riscaldamento, la luce elettrica ed acqua.
5. DI DARE ATTO E PRECISARE INFINE CHE il Centro Provinciale Istruzione Adulti di
Gavardo si impegna a stipulare polizza assicurativa conforme alla normativa vigente per la
responsabilità civile degli iscritti per danni agli utenti/soggetti partecipanti ai corsi ed alle
cose.
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma
1, lett. d), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e
non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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CON voti favorevoli unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da tutti i presenti
aventi diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Vice Segretario
Dott. Paolo Carapezza

Relazione di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo consiliari
La suestesa deliberazione:
- ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella
sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi.
- ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 viene comunicata in data
odierna ai Capigruppo Consiliari.

Nuvolera ____________________

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Paolo Carapezza

Certificato di esecutività
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.



è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Nuvolera _________________
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Paolo Carapezza
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