
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 3 
 
 
 
OGGETTO: LEGGE N. 23/1996 ART. 3, COMMA 2. TRASFERIMENTO FONDI 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PAPA GIOVANNI XXIII” E ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “SANTORRE DI SANTAROSA” PER ONERI E SPESE DI 
FUNZIONAMENTO – ANNO 2020 

 
L’anno duemilaventi addì tredici del mese di gennaio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA    COMUNALE 
 
 

A relazione dell’Assessore Petra Senesi. 
 
Premesso che in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 23/1996, art. 3, comma 2 ai comuni 
fanno carico le spese varie d’ufficio per le scuole materne, elementari e medie. 
 
Considerato: 
 

− che la dizione “spese varie d’ufficio” è da interpretare nel senso estensivo tale da 
ricomprendere tutto ciò che serve al normale funzionamento di una scuola (a titolo di esempio 
spese telefoniche, materiali di cancelleria, noleggio apparecchiature informatiche e/o 
fotocopiatori, etc.); 

− che il Comune di Savigliano trasferisce, annualmente, all’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni 
XXIII” e all’Istituto Comprensivo “Santorre di Santarosa”, un fondo per oneri e spese di 
funzionamento sulla base delle effettive disponibilità di bilancio; 

− che sul Bilancio 2020 è  previsto  uno  stanziamento  di  € 20.000,00 sui capitoli 599.0 e 620.0. 
 
Ritenuto pertanto di trasferire per l’anno 2020: 
 
 € 10.000,00 all’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”; 
 € 10.000,00 all’Istituto Comprensivo “Santorre di Santarosa” 

 
fermo restando che gli uffici competenti dei suddetti Istituti dovranno presentare idoneo rendiconto 
di spesa a conclusione dell’anno di riferimento. 
 
Richiamata la Legge 11 Gennaio 1996, n. 23; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

− di trasferire all’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” con sede in Savigliano, Vicolo 
Sant’Eustacchio n. 18, la somma di € 10.000,00 per l’anno 2020 quale fondo per oneri e spese 
di funzionamento; 

 

− di trasferire all’Istituto Comprensivo “Santorre di Santarosa” con sede in Savigliano, Via Ferreri 
n. 8, la somma di € 10.000,00 per l’anno 2020 quale fondo per oneri e spese di funzionamento  

 

− di dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 trova imputazione ai capitoli 599.0 e 620.0 
del Bilancio 2020;  

                                                 



 

− di  dare  atto  che  la  somma  trasferita  dovrà  essere  rendicontata  alla  fine  dell’anno 2020 
dai  competenti  uffici  degli Istituti; 

 

− di disporre che copia della presente deliberazione venga inoltrata dall’Ufficio Scuola del 
Comune di Savigliano ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi. 

 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


