
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 152 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA 
PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE 2015/2016 

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18:15, nella sala comunale, 
si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo Funzione Pres.

1 BERTOLINI MONICA Sindaco si

2 FONTANINI PAOLO Vice Sindaco si

3 ZULIANI DAVIDE Assessore si

4 ROMANELLO PIETRO Assessore si

5 MARIUZ ELISA Assessore no

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Assiste il segretario  dott. Mauro Di Bert .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor rag. Monica Bertolini nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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Allegato alla deliberazione di G.C. N. 152 del 24/09/2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA 
PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE 2015/2016 

L'Assessore all'Istruzione

Vista la nota 23/03/2015 assunta al n° prot. 3896 dd. 01/04/2015 con cui le signore BERNARDIS Elena 
e la sig.ra Bruno Raffaella, promotrici dell'attivazione di corsi extrascolastici pomeridiani di lingua inglese 
organizzati  dall'ELC English Lenguages Center  con sede in Udine,  a favore degli  alunni  frequentanti  la 
scuola primaria di Basaldella, chiedono a questa Amministrazione l'utilizzo di locali della citata scuola  per la 
realizzazione dei medesimi durante l'anno scolastico 2015/2016;

Visto il nulla-osta emesso dall'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli (giusta deliberazione n. 141 
del Consiglio di Circolo riunitosi in data 13/04/2014) con nota 1979/A35 – E24 dd. 27/04/2015 assunto al n° 
prot.  5113 dd. 28/04/2015, all'utilizzo dei locali  riferito ad un programma preliminare dei corsi 2015/2016 
riportato nella  richiesta citata al paragrafo precedente emesso dall'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del 
Friuli per gli usi sopra indicati. precedente;

Visto  il  programma attuativo  definitivo  dei  corsi  2015/2016  progettato  dall'ELC English  Lenguages 
Center  in base alle adesioni ricevute dall'utenza, qui pervenuto al n° prot. 11361 dd. 15/09/2015;

Visto i livelli di consenso raggiunti tra le famiglie degli alunni della scuola primaria di Basaldella negli 
anni scolastici precedenti 2013/2014 e 2014/2015, dimostrato anche dal numero consistente di richieste di 
iscrizione accertate;

Ritenuta l'iniziativa di positiva ricaduta sulla comunità di Campoformido offrendo ai bambini della fascia 
d'età compresa tra i 6 e i 12 anni l'accesso agevolato a servizi formativi di qualità;

Tenuto conto che gli utilizzi di locali scolastici non sono ad oggi oggetto di tariffazione, e che pertanto 
non sussiste alcuna previsione di ENTRATA derivante dalla concessione in uso di tali locali scolastici sul 
bilancio 2015 – 2016;

Valutato  che  l'utilizzo  di  tali  locali  comporta  per  il  Comune  l'assunzione  di  costi  “operativi  “  (di 
riscaldamento, pulizie, somministrazione di energia elettrica e acqua e gestionali in generale) quantificati in 
un costo orario stimato in Euro 6,72.= al netto dell'I.V.A./ora/locale per un costo totale di Euro 1.814,40.= al 
netto dell'I.V.A., calcolato su un programma di utilizzo di n° 9 ore/settimana per una durata annuale di circa 
30 settimane; 

Ritenuto in ragione di quanto sopra e della valenza per la comunità di tale iniziativa, di concedere 
l'utilizzo  a titolo gratuito delle aule della scuola primaria di Basaldella, atte allo svolgimento dei corsi di che 
trattasi 2015/2016 entro i limiti di utilizzo/giornaliero determinato dal seguente ordine decrescente di priorità: 
priorità 1: alle attività scolastiche/istituzionali, priorità 2: ai servizi e attività di scuola Integrata; priorità 3: ai 
corsi di inglese;

Considerato che l'atto di concessione in uso gratuito delle aule utilizzate dall'ELC per lo svolgimento dei 
corsi di lingua inglese è da ritenersi quale forma di contributo indiretto;

Tenuto dovuto conto dell'invito formulato dal Consiglio di Istituto, nella seduta sopracitata di potenziare 
la disponibilità e la collaborazione tra i  soggetti  interessati alla progettazione ed attivazione delle attività 
extrascolastiche di “Scuola Integrata”, affinché i corsi di lingua inglese possano essere attivati nell'ambito di 
tale Progetto;

Dato  atto  che  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al  Responsabile  del  procedimento 
nell'adozione  degli  atti  endoprocedimentali  e  nell'adozione  del  presente  provvedimento,  così  come 
previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

Visto che  l’atto non comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  e sul 
patrimonio dell’Ente;
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Visti:
- il  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  locali”  e 

successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivoi, espresso 

ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  49,  147 e  147-bis  del  D.  Lgs.  267/2000,  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

propone

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della proposta ;
2. di autorizzare l'attivazione dei corsi d'inglese presso la Scuola Primaria di Basaldella, i cui referenti 

dell'iniziativa rimarranno individuati nelle persone di Elena Bernardis e Raffaella Bruno;
3. di  concedere  l'USO  GRATUITO  alle  referenti  sopracitate,  del  progetto  di  che  trattasi,  delle  aule 

comprese  le  pertinenti  aree  di  servizio  della  Scuola  Primaria  di  Basaldella,  finalizzate  alla 
realizzazione dei corsi  extrascolastici di lingua Inglese tenuti dalla ELC English Lenguages Center di 
Udine, durante l'anno scolastico 2015/2016, nelle giornate di MARTEDI' – MERCOLEDI' E VENERDI' 
nella fascia oraria 14:00 – 15:30 a favore degli alunni della predetta scuola primaria che ne richiedano 
la partecipazione;

4. di  dare atto che la messa a disposizione delle aule per la buona riuscita dell'iniziativa  costituisce 
contributo indiretto, quantificabile in Euro 2.213,57.= al lordo dell'I.V.A. al 22% 

5. di  concedere l'utilizzo sopra indicato,  a condizione che sia garantita la disponibilità  di  aule per la 
realizzazione dei corsi attività e servizi inerenti il progetto di Scuola Integrata 2015/2016 in ragione di 
apposito Accordo di Programma; 

6. di stabilire che a partire dall'anno scolastico 2016/2017 si procederà ad offrire alle famiglie degli alunni 
delle scuole primarie, la possibilità di frequentare i corsi extrascolastici di lingua inglese nell'ambito 
delle l'attività offerte dal Progetto di Scuola Integrata;

7. di dichiarare, stante l'urgenza di procedere, il presente atto immediatamente eseguibile.

Campoformido, 24 settembre 2015

Proponente: L'Assessore all'Istruzione
Elisa MARIUZ

    

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'  art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  parere 
Favorevole di regolarità tecnica:

  Il Responsabile 
     Ing. Zomero Lorena  

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'  art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  parere 
Favorevole di regolarità contabile: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
    dott. Mauro Di Bert 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI 
AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA  PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI 
LINGUA INGLESE 2015/2016”, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, espressi ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONCESSIONE IN USO GRATUITO 
DI AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA  PER LA REALIZZAZIONE DI 
CORSI  DI  LINGUA INGLESE 2015/2016” che,  così  come  allegata  al  presente  atto,  viene  fatta 
propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.-
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

   rag. Monica Bertolini     dott. Mauro Di Bert

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28/09/2015 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 13/10/2015 .

Campoformido, lì 28/09/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

   Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 28/09/2015 al 13/10/2015. Durante detto periodo sono/non 
sono pervenuti reclami o denunce avverso la stessa.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

  

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

     

   
   

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 28 Settembre 2015 con nota 
Prot. N. 12237 del 25/09/2015.

 L'incaricato
            Elisa Zuccallo
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