CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ALBAGIARA, BARESSA, E USELLUS
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DI SERVIZI COMUNALI PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
A) Premesso che, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011, si sono tenuti diversi
incontri tra i Sindaci dei Comuni sopra citati;
B) Che in dette riunioni si è discusso della situazione della scuola secondaria di I°
grado per l’anno scolastico 2011 - 2012, nell'ambito della quale discussione si è
raggiunto un accordo finalizzato alla razionalizzazione dell'assetto scolastico nei
Comuni predetti, con particolare riferimento alla eliminazione delle pluriclassi.
C) Che sulla base di queste premesse, tutti i presenti hanno preso atto che detta
situazione organizzativa avrebbe migliorato la qualità didattica per l’anno scolastico
2011 - 2012, concordando dunque sulla necessità, al fine di eliminare le pluriclassi,
di riunire e aggregare gli alunni residenti nei comuni di Albagiara, Baressa e
Usellus.
Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante della presente
convenzione, tra i Comuni dì Albagiara, Baressa e Usellus si conviene quanto
segue:
Art. 1
I Comuni di Albagiara, Baressa e Usellus si costituiscono in regime di convenzione,
ex art 30 del T.U. 267/2000, per la gestione associata dei servizi scolastici “Scuola
Secondaria di I° grado”.
Il Comune di USELLUS è individuato come Ente capofila.
Art. 2
La durata della convenzione viene stabilita per anni uno, a decorrere dal giorno 01
Settembre 2011 e fino al giorno 31 Agosto 2012, per l’anno scolastico 2011/2012.
Art. 3
L’assetto delle sedi scolastiche , nei tre comuni, sarà disciplinato come appresso
indicato:
a) la sede della scuola secondaria di I° grado è st abilita nel comune di USELLUS;
b) per l’anno scolastico 2011/2012, per le esigenze didattiche e organizzative citate in
premessa, la sede di USELLUS sarà frequentata dagli alunni di Albagiara, Baressa
e Usellus.
Art. 4
Il servizio di trasporto e di mensa scolastica agli alunni frequentanti la scuola secondaria
di I° grado di USELLUS, saranno garantiti ed organi zzati dai Comuni di Albagiara,
Baressa e Usellus, attraverso delega all'Unione dei Comuni "Alta Marmilla".

Art. 5
La quota di contribuzione a carico dell’utenza “Servizio mensa scolastica”, sarà
stabilita, in misura guale per tutti i Comuni aderenti, dal Comune capofila, previo
accordo vincolante con i Comuni aderenti alla convenzione, sulla base della quota di
partecipazione alle spese comunicata dall’Unione di Comuni “Alta Marmilla” di Ales
gestore del servizio.
Art. 6
Le spese di gestione e manutenzione della scuola secondaria di I° grado di USELLUS,
sarà ripartita fra i tre Comuni nel seguente modo:
- 20% in parti uguali fra i Comuni interessati;
- 80% in proporzione al numero degli alunni residenti in ciascuno dei sei 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 insegnanti;
• Acquisto materiali di consumo uso alunni;
• Acquisto registri e stampati uso insegnanti;
• Utilizzo palestra comunale al servizio della scuola secondaria di I° grado (
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 degli iscritti residenti in ciascuno dei Comuni facenti parte della presente
convenzione:
•

Viaggi di istruzione concordati;

•

Le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 6 lett. d), e), g), m), della L.R. n.
31 del 25 Giugno 1984, secondo il programma redatto dal Comune di
Baressa ai sensi della citata L.R. 31/84, nei limiti di complessivi €. 1.000,00.

Nel caso vi s iano alunni iscritti e frequentanti prove nienti da comuni
f uori convenzione, i relativi costi rimangono a ca rico del Comune
capof ila.

Art. 7

II riparto dei costi sarà effettuato e comunicato, a cura del Responsabile del Servizio del
Comune capofila, entro il 31.12.2011 relativamente al periodo Settembre/Dicembre 2011
ed entro il 30.09.2012 per il periodo Gennaio/Agosto 2012.
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. 8
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. 9
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 Baressa

__________________________

II Sindaco del Comune di Usellus
Lì ________________________

_________________________

