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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 126 del Reg.  
 

Data 28/08/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DEL TITOLO I 

DEL REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE FINANZIARIA 

COMUNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO E DELLE SCUOLE MATERNE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

MANCANZA NUMERO LEGALE  

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                  Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena - SI 

12 Pirrone Rosario Dario SI - 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 25     TOTALE ASSENTI N. 5 
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Assume la Presidenza il Presidente Scibilia Giuseppe 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri Scrutatori  

 
1- Caldarella Gioacchina 

2- Intravaia Gaetano  

3-  Longo Alessandro  

 

La seduta è pubblica     Consiglieri presenti n. 25 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a; “Approvazione proposta di 

modifica del titolo I del regolamento per la dotazione finanziaria comunale per interventi di 

manutenzione ordinaria e di funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e 

secondaria di primo grado e delle scuole materne” e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente proposta di deliberazione 

  

 

Il responsabile di procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione proposta di modifica del titolo I del 

regolamento per la dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione 

ordinaria e di funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e secondaria 

di primo grado e delle scuole materne”. 
 

Premesso che: 

l’Amministrazione Comunale annualmente costituisce un fondo finanziario, su appositi 

capitoli, in favore degli Istituti della scuola dell’obbligo e delle scuole materne, da utilizzare 

per gli interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento necessarie ad assicurare il 

regolare svolgimento dell’attività didattica regolamentato ed approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 197 del 17/12/1998 e modificato con delibera di giunta comunale n. 

227 del 11/09/2000; 

 

Dato atto che con le somme loro assegnate le scuole non riescono ad intervenire su tutte le 

prevedibili esigenze di manutenzione ordinaria e neppure a coprire il pagamento delle 

utenze, considerato che negli ultimi mesi si è rilevato un notevole aumento degli oneri 

fiscali e delle diverse imposte che vi gravano; 

 

Considerato che gli interventi di manutenzione ordinaria, a causa delle risorse insufficienti, 

non vengono effettuati quando gli stessi si verificano ma vengono rinviati per cui il mancato 

intervento immediato, per opere di lieve entità, comporta la necessità di intervenire con 

interventi di maggiore consistenza cioè con maggiori spese per l’ Amministrazione 

Comunale; 

 

Dato atto che causa dell’insufficienza del contributo comunale per far fronte alle necessità 

di un funzionamento efficiente ed economico del servizio offerto alla popolazione 

scolastica, tutte le istituzioni scolastiche hanno chiesto la revisione del “Regolamento per la 
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dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di 

funzionamento”; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’adozione della modifica del 

titolo I del “Regolamento per la dotazione finanziaria comunale per interventi di 

manutenzione ordinaria e di funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e 

secondaria di 1° grado e delle scuole materne”; 

 

Vista la proposta di modifica (allegato A) del Titolo I del Regolamento per la dotazione 

finanziaria comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento in favore 

degli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1° grado e delle scuole materne redatto 

dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione, che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Vista la relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) relativa alla proposta 

di modifica del suddetto regolamento del 3° settore Servizi al Cittadino, Ambiente e 

Sviluppo Economico - Servizio Istruzione  che si allega in copia, Allegato B, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R.15/03/63 n. 16 e s.m.i; 

Vista la L.R. n.48 del 11/12/1991; 

Visto lo statuto comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

  Per quanto sopra premesso: 

 

 di approvare la proposta della 1^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e 

Consultazione avente per oggetto modifica del Titolo I del Regolamento per la 

dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di 

funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1° grado 

e delle scuole materne, - “Allegato A” che fa parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 

 

 di stabilire che, copia della presente delibera consiliare, venga pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 

Entra in aula il Cons.re Di Bona        Presenti n. 26 

Escono dall’aula i Cons.ri: Vario, Ferrarella, Pirrone, Vesco, D’Angelo, Stabile , Nicolosi, 

Campisi, Milito S. (59), Intravaia, Rimi, Caldarella I.,  e Trovato  Presenti n. 15  

 

Cons.re Fundarò: 

Gli dispiace di parlare in un aula  così deserta e comunica che se stasera non si concluderà 

l’o.d.g. lui domani non sarà presente perché non vorrà gravare ulteriormente  sui nostro 

concittadini per una ulteriore seduta consiliare. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferisce che il primo riguarda il cambio di 

denominazione della scuola dell’infanzia, così come previsto dagli orientamenti del 1991. 

Per quanto riguarda il secondo emendamento che riguarda l’art. 5 del regolamento che 

prevede l’inserimento di un comma con il quale si chiede la dotazione finanziaria per il 

funzionamento delle biblioteche delle mediateche e delle emeroteche scolastiche. 

Il terzo emendamento riguarda poi l’inserimento   dei commi “e” ed “f” dei quali uno 

riguarda l’utilizzo di forme alternative di energie e l’altro riguarda l’arredo esterno nelle 

scuole dell’infanzia.  

Un altro emendamento riguarda l’art. 7 dove già si prevede che la documentazione in 

originale delle spese sostenute venisse trasmessa all’Amministrazione ma ciò non è, a suo 

avviso possibile perché le gare d’appalto  sono indette dalla scuola e non dal comune. 

Propone quindi  che vengano inviate al comune le copie conformi. 

Un altro sub emendamento per quanto riguarda l’erogazione del finanziamento propone di 

inserire le previsioni di una sospensione del contributo fino ad approvazione del rendiconto 

finanziario. 

Cons.re Allegro: 

Ricorda che nei sopralluoghi effettuati dalla III Commissione i vari  dirigenti scolastici 

hanno sempre lamentato l’esiguità delle risorse finanziarie. Chiede quindi di sapere se 

l’Amministrazione intende mantenere la stessa dotazione o aumentarla.  

Ass.re Manno: 

Riferisce che la dotazione finanziaria  prevista è uguale agli anni precedenti.   

Cons.re Dara F.: 

Ricorda che la III Commissione anni fa ha fatto un ottimo lavoro nelle scuole ed ha 

riscontrato notevoli differenze nella gestione delle varie scuole, dal punto di vista della 

manutenzione da parte dei diversi dirigenti scolastici. Mentre alcuni dicevano di riuscire a 

pagare con la dotazione finanziaria solo le bollette, altri riuscivano a coprire anche le spese 

di manutenzione ordinaria.  

Suggerisce quindi all’amministrazione una particolare attenzione a come le scuole usano i 

contributi assegnati. 

 

Il Cons.re Pipitone sostituisce quale scrutatore il Cons.re Intravaia  

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 1 del regolamento per la dotazione finanziaria comunale in 

favore degli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1° grado.  

 

Cons.re Fundarò: 

Chiede di sapere se la votazione dell’emendamento prevede la presenza in aula del Cons.re 

proponente l’emendamento. 

  

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore articolo 1 del 

regolamento e produce il seguente esito: 

Presenti n. 13  

Votanti n. 13 

Voti favorevoli n. 13 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il Presidente accertata la mancanza del numero legale alle ore 21,20  sospende la seduta di 

un’ora ai sensi del 2° comma dell’art. 30 della L.R. 9/1986. 
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Alle ore 22,220 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 21,20 ed essendo presenti in aula 

soltanto i seguenti n. 6 Consiglieri Comunali: Dara F., Di Bona, Fundarò,  Lombardo, 

Scibilia e Vario il Presidente rinvia la seduta al giorno successivo con il medesimo o.d.g. e 

senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3° dell’art. 30 della L.R. n. 

9/1986.   
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Ferrarella Francesco       F.to Cristofaro Ricupati    

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/09/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


