COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 83 DEL 04/08/2020
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
E L'ISTITUTO COMPRENSIVO MATILDE DI CANOSSA - TERRE MATILDICHE MANTOVANE RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
L’anno 2020 addì 04 del mese di agosto alle ore 14:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 14:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che l’attuale emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 richiede misure straordinarie
di intervento sugli arredi e sulle strutture edilizie di tutti i plessi scolastici - scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado - di San Benedetto Po;
Visto e richiamato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge
6/6/2020 n. 41 e recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
Dato atto che la legge di cui sopra intende velocizzare l’esecuzione degli interventi di edilizia
scolastica poiché, fino al 31/12/2020, i sindaci ed i presidenti delle province e delle città
metropolitane potranno operare con poteri commissariali rispetto agli interventi relativi agli arredi
ed alle strutture edilizie dei plessi scolastici;
Rilevato che in data 16/6/2020 è stato costituito il tavolo interistituzionale composto da
rappresentanti dell’istituzione scolastica e dell’amministrazione comunale di San Benedetto Po
preposti ad attivare forme di confronto e collaborazione per la gestione congiunta, nel rispetto dei
reciproci ruoli, delle problematiche e criticità afferenti la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021;
Ribadito pertanto che l’ amministrazione comunale e l’istituto comprensivo Matilde di Canossa –
Terre Matildiche Mantovane – ritengono opportuno procedere ad una ottimale integrazione delle
reciproche azioni, attraverso la stipula di un protocollo di intesa ;
Visto e richiamato il protocollo di intesa – allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale - finalizzato al compimento delle azioni sopra descritte per l’anno scolastico
2020/2021;
Dato atto che i contenuti del menzionato protocollo, i soggetti coinvolti, l’abito territoriale di
riferimento e le modalità di raccordo vengono declinati agli articoli 2,3,4 e 5 che qua si intendono
richiamati;
Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere all’approvazione dello stesso autorizzando il sindaco
in qualità di rappresentante pro -tempore alla sottoscrizione del medesimo;
Dato atto che il presente atto non comporta alucn onere a carico del bilancio dell’ente;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1) di approvare il protocollo di intesa tra il comune di San Benedetto Po e l’Istituto comprensivo “
Matilde di Canossa – Terre Matildiche Mantovane” relativo all’anno scolastico 2020/2021 ed
allegato sub a ) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
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2) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore alla sottoscrizione del
menzionato protocollo;
3) di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
4) - di dare altresi atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti”
- “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

