COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5 del 19/01/2012
OGGETTO: Università della Terza e Libera Età. Anno accademico 2011-2012. Convenzione
con l’Istituto Pinto-Anelli. Percorso di formazione informatica.

L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di gennaio, con inizio alle ore 14:45,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
x
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Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
1

LA GIUNTA
Premesso:
che con atto n. 171 del 13/10/2011, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
Organizzazione “Università Popolare Pugliese per la Terza e Libera Età” – XVI Anno Accademico
2011-2012” la Giunta Comunale ha deliberato l’avvio del corso di studi del “XVI Anno Accademico
2011-2012 della Università della Terza e libera età”, nel rispetto del programma dell’Assessorato ai
Servizi Sociali già in essere nell’ambito delle attività affidate al III Servizio: “Servizi all’individuo, alla
famiglia, al cittadino”, nonché l’approvazione dell’elenco delle materie di studio, il cui insegnamento
è affidato a docenti individuati tra i professori in pensione e in attività, insegnanti ed esperti, per lo
più di Castellana Grotte, volontari, esponenti di spicco della vita culturale locale, disponibili a
tenere i corsi di studio a titolo gratuito;
considerato che tra le materie di studio c’è l’informatica e che l’Università della Terza e
Libera Età, a partire dall’anno 2008, si è avvalso dei locali dell’Istituto Tecnico Commerciale di Via
Polignano n. 78, concessi in comodato d’uso gratuito al Comune per le finalità del progetto,
limitatamente ad un solo giorno settimanale;
dato atto che l’Amministrazione Comunale riconosce nella collaborazione con l’Istituto
Tecnico Commerciale, sempre disponibile, un fattore di particolare rilievo per la promozione e lo
scambio culturale delle generazioni ed un’ opportunità per la diffusione della cultura e per la
partecipazione di persone di tutte le fasce d’età alle realtà socio-culturali del territorio;
ritenuto necessario formalizzare il rapporto tra il Comune di Castellana Grotte e l’Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri ”Pinto-Anelli” di Castellana Grotte allo scopo di fornire
servizi di supporto e logistici per il raggiungimento delle finalità statutarie che collimano con gli
scopi del Centro Aperto Polivalente per Anziani;
convenuta l’opportunità di stipulare apposita Convenzione, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, tra il Comune di Castellana Grotte e l’Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri ”Pinto-Anelli” di Castellana Grotte;
ritenuto, altresì, di destinare € 370,00 per il perfezionamento della suddetta Convenzione,
destinati per € 120,00 a copertura assicurativa e per € 250,00 quale rimborso spese all’Istituto per
pulizia, costi gestione laboratorio informatica, materiale cartaceo, ecc., con imputazione
all’intervento 1.10.04.03 del redigendo bilancio di previsione anno 2012 (Cap. 1412.05);
visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 18.01.2012 dal
Responsabile ad interim del III Servizio, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000, come in atti;
visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 18.01.2012, dal
Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49 comma
1 del D.Lgs. n. 267/2000, come in atti;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di avvalersi, per le finalità di studio della “Università Popolare Pugliese per la Terza e Libera
Età” – XVI Anno Accademico 2011-2012”, del laboratorio di informatica dell’Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri ”Pinto-Anelli” di Castellana Grotte;
2) di approvare il testo dell’allegata Convenzione tra il Comune e l’Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri ”Pinto-Anelli” di Castellana Grotte per i corsi di informatica dell’Università della Terza
e Libera Età per l’anno accademico 2011-2012, parte integrante e sostanziale;
3) di prenotare la spesa di € 370,00 per il perfezionamento della suddetta Convenzione, destinati
per € 120,00 a copertura assicurativa e per € 250,00 quale rimborso spese all’Istituto per pulizia,
costi gestione laboratorio informatica, materiale cartaceo, ecc., con imputazione all’intervento
1.10.04.03 del redigendo bilancio di previsione anno 2012 (Cap. 1412.05);
4) di dare atto che spetta al Responsabile del Servizio interessato l’adozione degli atti successivi
e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico e grammaticale
Il Redattore

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, 18/0 1 /2012
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, 18/0 1 /2012
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:281
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
07/02/2012 al 22/02/2012.
Castellana Grotte,07 febbraio 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione
tramite posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 19/01/2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 7 febbraio 2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

revisione al 20/1/2012

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

Prot. n. __________

del ______________

SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE E L’I.I.S.S. TECNICO
COMMERCIALE E PER GEOMETRI “PINTO – ANELLI” DI CASTELLANA GROTTE
L’anno duemiladodici

il giorno _______ del mese di ________

tra
Il Dirigente Scolastico prof. _________dell’IISS sito in Castellana Grotte in Via Materdomini n. 7478 con codice fiscale C.F: 80009200728
e
Il Comune di Castellana Grotte rappresentato da _________Responsabile del III Servizio, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____del ______/2012, dichiarata
immediatamente eseguibile
REGOLANO
Con la presente Convenzione i propri rapporti di collaborazione per la realizzazione del percorso di
formazione informatica nell’ambito del progetto comunale “Università della Terza e Libera Età”.
PREMESSO






Che il Comune ha deliberato di inoltrare richiesta di collaborazione alla Scuola IISS per
l’attuazione del progetto di formazione informatica nell’ambito del progetto comunale
“Università della Terza e Libera Età”;
Che la scuola ha già assicurato nel passato tale collaborazione;
Che a seguito del notevole numero dei partecipanti (40) restano facoltà dell’Istituto le
modalità organizzative, anche in più corsi;
Che le attività non potranno protrarsi oltre il mese di maggio 2012;
Che l’impegno richiesto, per ciascun corso, è la fornitura a titolo gratuito di un’aula di
informatica, di un docente e di personale ATA a supporto dell’attività per un’ora a
settimana;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

art. 1 – l’Istituto si impegna:




a mettere a disposizione gratuitamente la sede del corso di informatica: laboratorio di Ecommerce una volta la settimana per un’ora di corso e per ciascun corso eventualmente
organizzato dalle ore 16,30 alle 17,30;
a collaborare nella realizzazione del progetto con la messa a disposizione gratuita del
personale docente per le lezioni;
ad assicurare il servizio di assistenza gratuita del personale ATA a supporto del progetto;

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

il Comune si impegna:





a collaborare nella realizzazione del progetto, garantendo a proprie spese la copertura
assicurativa dei corsisti usufruendo del contratto di assicurazione dell’Istituto con una quota
di € 3,00 per n. 40 corsisti e la copertura per eventuali danni al locale attrezzato messo a
disposizione della scuola;
a rimborsare all’Istituto costi di gestione del laboratorio di informatica per materiale e
manutenzione dello stesso, ed eventuali costi di utilizzo richiesti dall’Ente provinciale Bari;
ad assicurare il rispetto della destinazione d’uso del locale destinato al corso.

Art. 2 – La responsabilità in ordine al coordinamento dell’iniziativa presso l’Istituto sarà affidata a
___________.
Art. 3 – Saranno conferiti gli incarichi per le docenze ai docenti interessati all’attività di volontariato
nell’ambito della materie informatiche.
Art. 4 - Le attività di coordinamento e quelle di erogazione dei servizi si svolgeranno secondo le
programmazioni del caso presso i locali di entrambi gli Enti.
Art. 5 – II personale e l’utenza interessata saranno vincolati alla conoscenza ed al rispetto del
Regolamento di Istituto.
Art. 6 – I costi del progetto riguardano le spese di gestione e sono interamente compensate, fino
ad un massimo di € 370,00 (euro trecentosettanta/00).

IL RESPONSABILE DEL III SERVIZIO
(_________________)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(___________________)

__________________________

_____________________________

