
CONTRIBUTO ANNO 2016  A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA SCO LASTICA 
 

FINALITÀ 
 
Le strutture edilizie, il materiale didattico e l’arredo in genere costituiscono elemento fondamentale 
ed integrante del sistema scolastico. Il Comune di Mogliano Veneto vi provvede per quanto di 
competenza ai sensi degli art. 107-159-190 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994 nonché dell’art. 3 della 
Legge n.23 del 11.01.1996. 
 
Nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 
15.03.1997 e del relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, il Comune di 
Mogliano Veneto e le Istituzioni Scolastiche hanno negli anni promosso una serie di accordi e 
intese. 

 
OGGETTO 

  
L’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto definisce le  modalità di intervento nelle materie 
di seguito elencate: 
A. acquisti di modesta entità di arredi, attrezzature scolastiche, apparecchiature informatiche, 

telefoniche e trasmissione dati; 
B. spese di funzionamento per le segreterie degli Istituti Comprensivi; 
C. promozione attività scolastica (P.O.F.); 
D. sostegno delle iniziative a favore dell’handicap/disagio. 
 

IMPEGNI DELLE ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 
 

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano in merito al punto A) di cui al precedente articolo, ad 
effettuare autonomamente acquisti di modesta entità di giochi, attrezzature (anche telefoni, fax, 
apparecchiature informatiche, materiale rapido consumo informatico, ecc) e arredi sia da interno sia 
da esterno. 

 
CONDIZIONI ESECUTIVE 

 
Le forniture dovranno essere affidate a ditte specializzate e qualificate. Nell’affidamento e 
nell’esecuzione delle forniture dovranno osservarsi tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti, 
nonché le norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). 
 
Non sono consentiti  acquisti e messa in opera di suppellettili, arredi, macchine, materiale didattico, 
attrezzature oggetto di finanziamento o fornitura da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, i 
cui oneri rientrino nel finanziamento di detto Ministero. 
 
Le forniture dovranno essere eseguite nel massimo rispetto delle tipologie di materiali ed accessori 
esistenti utilizzando soltanto eventuali pezzi di ricambio o parti complementari ad esistenti in modo 
da non provocare alterazioni di funzionamento e rispettando l’estetica complessiva dei locali e 
dell’arredo. 

 
IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
L’Amministrazione Comunale si impegna: 



• in merito al punto B), ad iscrivere a bilancio una somma atta a garantire il regolare 
funzionamento delle segreterie dei due Istituti Comprensivi (acquisto materiale di 
cancelleria, stampati, canone per servizio di vigilanza, ecc...); 

• in merito al punto C), ad iscrivere a bilancio una somma tesa a contribuire al finanziamento 
delle varie iniziative legate al P.O.F. delle Istituzioni Scolastiche e in particolare il sistema 
di riciclaggio di testi scolastici presso la scuola secondaria di 1° grado; 

• in merito al punto D), ad iscrivere a bilancio una somma tesa a contribuire al finanziamento 
delle varie iniziative a favore dell’handicap/disagio. 

  
Per l’espletamento da parte dei Dirigenti Scolastici dei predetti compiti e per l’assolvimento dei 
propri impegni, l’Amministrazione Comunale eroga alle competenti istituzioni scolastiche la 
somma complessiva di euro 43.600,00 da ripartirsi come segue: 
 

A 
Acquisti 

B 
Funzionamento 

I.C. 

C 
P.O.F. 

D 
Handicap/disagio  

Totale  

ICM1  €         3.300,00   €            5.000,00   €      10.932,00   €          1.500,00   €      20.732,00  
ICM2  €         3.300,00   €            5.000,00   €      13.068,00   €          1.500,00   €      22.868,00  

Totale  €         6.600,00   €          10.000,00   €      24.000,00   €          3.000,00   €      43.600,00  

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il fondo, che l’Amministrazione Comunale assegna alle Istituzioni Scolastiche, verrà erogato con 
mandato di pagamento emesso:  

• per euro 20.732,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Mogliano 1 – via Roma, 84 di 
Mogliano veneto -  C.F. 94 141 500 267; 

• per euro 22.868,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Mogliano 2 – via De Gasperi, 8 di 
Mogliano Veneto - C.F. 94 141 490 261; 

 
Entro il 31.12.2016, i Dirigenti Scolastici trasmetteranno al Comune una relazione riepilogativa 
sulle spese effettuate e finanziate con i contributi in parola. 

 
PERIODO 

 
I contributi in parola si riferiscono al periodo 01.01.2016 - 31.12.2016. 
 
 


