
Allegato alla deliberazione 
         C.C. n. 31 del 28.11.2013 
            Il Segretario Comunale 
          
CONVENZIONE  FRA I COMUNI DI  ALBAGIARA,  BARADILI,  BARESSA, 
GONNOSNO', SINI E  USELLUS  PER LA GESTIONE ASSOCIATA     DI   SERVIZI    
COMUNALI    PER   LA  SCUOLA    PRIMARIA  - ANNO SC OLASTICO 2013 / 2014 

 
 

La presente convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, regola i rapporti fra i 
Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò,  Sini  e Usellus  per il funzionamento della 
Scuola Primaria, al fine di garantire una più razionale erogazione dei servizi scolastici. 
  

Tutto ciò premesso, tra i Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò,  Sini  e Usellus, si 
conviene quanto segue:  

Art. 1 
 

I Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus si costituiscono in regime di 
convenzione, ex art 30 del T.U. 267/2000, per la gestione associata dei servizi comunali per la Scuola 
Primaria. 
 

Il Comune di BARESSA è individuato come Ente capofila. 

Art. 2 
 

La durata della convenzione viene stabilita per anni uno, a decorrere dal giorno 01 Settembre 2013 e 
fino al giorno 31 Agosto 2014, per l’anno scolastico 2013/2014. 
 

Art.  3 
 
L’assetto delle sedi scolastiche, nei sei comuni, sarà disciplinato come appresso indicato: 
 

a) la sede della scuola primaria è stabilita nel comune di BARESSA; 
b) per l’anno scolastico 2013/2014, per le esigenze didattiche e organizzative citate in premessa,  la 
sede di BARESSA sarà frequentata dagli alunni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e 
Usellus. 

Art. 4 
             
Il servizio di trasporto e di mensa scolastica agli alunni frequentanti la scuola primaria di BARESSA, 
saranno garantiti ed organizzati dai Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e 
Usellus, attraverso delega all'Unione dei Comuni "Alta Marmilla". 
 

  Art. 5 
 

La contribuzione a carico dell’utenza per il servizio di mensa,  è  determinata in misura uguale in tutti i 
comuni facenti parte della presente convenzione,  pari al 40% del costo unitario del pasto effettivo 
consumato, a decorrere dal 01/01/2014.  
 

Art. 6 
 

I comuni capofila,  ripartiranno le spese di  gestione e manutenzione  con gli altri comuni aderenti,   nel 
seguente modo: 
 
-  20%     in parti uguali fra i Comuni interessati; 

   -  80%    in  proporzione  al  numero   degli  alunni  residenti  nei   Comuni  firmatari  della 
convenzione.  

 
 Nel dettaglio, le spese di gestione e manutenzione riguarderanno le sotto elencate voci: 

•  Manutenzione impianto di riscaldamento; 
•  Acquisto gasolio; 



•  Spese ENEL;    
•  Spese ABBANOA; 
•  Spese telefoniche; 
•  Manutenzione ordinaria edifici scolastici;   
•  Acquisto  materiali di consumo uso scolastico; 
•  Acquisto registri e stampati; 
• Utilizzo    palestra   comunale    al servizio  della scuola   primaria  ( 30% dei  costi sostenuti  per  

spese  ENEL e   ABBANOA) 
• Spese generali per un importo annuo di euro 600,00 (in questa voce  rientrano tutti quelli interventi 

effettuati da  personale comunale e non quantificabili). 
 

Inoltre, i costi relativi alle voci di spesa, appresso indicate, saranno ripartiti in rapporto al numero egli 
iscritti residenti in ciascuno dei Comuni facenti parte della presente convenzione: 

 

•  Viaggi di istruzione concordati; 
 

Nel caso vi  siano alunni iscri t t i  e f requentanti  provenienti  da comuni fuori  
convenzione, i  relat ivi  costi  r imangono  a carico del comune capof i la.  
 

Art. 7 
 

I Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus, ognuno per quanto di competenza 
(alunni residenti), si fanno carico di provvedere direttamente alla liquidazione delle spese relative alla 
fornitura dei libri di testo degli alunni Scuola Primaria. 

Art. 8 
 

II riparto dei costi sarà effettuato e comunicato, a cura del Responsabile del Servizio del Comune 
capofila, entro il 31.12.2013  per il periodo settembre/dicembre2013 ed entro il 30.09.2014  per il 
periodo gennaio/agosto 2014. 
Il pagamento della quota a carico dei comuni aderenti alla presente convenzione dovrà essere effettuato 
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del  Comune capofila. 
 

Art. 9 
 

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, resi in forma associata, è possibile, con cadenza 
trimestrale, l’incontro fra i rappresentati dei Comuni, presso la sede del Comune capofila, convocato dal 
Sindaco del medesimo, o  in ogni caso, su richiesta di almeno due sindaci. 
 

Art. 10 
 

Alla scadenza della convenzione i Comuni aderenti valuteranno il funzionamento dei servizi oggetto 
della presente ed eventualmente il suo rinnovo. 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione sì applicano le norme del T.U, 
267/2000. 

Letto, approvato e sottoscrìtto: 

II Sindaco del Comune di Albagiara             _____________________________ ; 

II Sindaco del Comune di Baradili                _____________________________;               

II Sindaco del Comune di Baressa                _____________________________; 

II  Sindaco del Comune di Gonnosnò        ____________________________; 

II Sindaco del Comune di Sini                      _____________________________; 

II Sindaco del Comune di Usellus                _____________________________; 

Li ____________________  


