
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 8 
in data: 13.02.2017 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO 
PIACENTINO E   L'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  BORGONOVO  
VAL  TIDONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI.          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi tredici del mese di febbraio alle ore 10,30 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 12 della Legge 517/77 che prevede la possibilità che gli edifici e 
le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell’orario del 
servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come 
centro di promozione culturale, sociale e civile; 
 
RAVVISATA la necessità di regolamentare, tra il Comune di Ziano Piacentino 
e l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone, le modalità di utilizzo dei 
locali che ospitano la Scuola Primaria di Ziano Piacentino sita nel Capoluogo 
via Roma, 73, compresa la palestra, anche in previsione delle richieste che 
potranno essere avanzate da enti ed associazioni o privati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 
21/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione schema 
di convenzione tra il Comune di Ziano Piacentino e l’Istituto Comprensivo di 
Borgonovo Val Tidone per l’utilizzo dei locali della Scuola Primaria di Ziano 
Piacentino”; 
 
VISTA la convenzione stipulata in data 28/02/2012 tra il Comune di Ziano 
Piacentino e l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone per l’utilizzo dei 
locali della Scuola Primaria di Ziano Piacentino; 
 
PRESO ATTO che la convenzione per l’utilizzo dei locali scolastici risulta in 
scadenza il 28/02/2017; 
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto e trasmesso all’Istituto 
Comprensivo ed approvato dal Sindaco, che disciplina il servizio tra il 
Comune di Ziano Piacentino e l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val 
Tidone composto di n. 13 articoli, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Ziano 

Piacentino e l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone composto di 
n. 13 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. DI DARE MANDATO al Sindaco  per la sottoscrizione della convenzione 

medesima; 



 
3. DI TRASMETTERE gli atti all’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val 

Tidone per opportuna conoscenza. 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra 
deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4° del Dlgs. n. 267/2000; 
 
con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� ����COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

Via Roma, 167 29010 ZIANO PIACENTINO 
Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330 

e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO E L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI BORGONOVO VAL TIDONE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 
SCOLASTICI 

 

PREMESSO 
 

- che l’art. 12 della L. n. 517/77 prevede la possibilità che gli edifici e le 
attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell’orario del 
servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola 
come centro di promozione culturale, sociale e civile; 

- che ai sensi dell’art. 50 del D.I. 44/2001 ( Regolamento di contabilità 
scolastica) è in facoltà della Scuola autorizzare l’uso temporaneo e 
precario dei locali scolastici e delle attrezzature; 

- che in relazione a quanto sopra, si rende opportuno procedere ad una 
regolamentazione delle modalità di utilizzo dei locali scolastici, ivi 
compresi la palestra, tra il Comune di Ziano Piacentino e l’Istituto 
Comprensivo di Borgonovo, anche in previsione delle richieste che 
potranno essere avanzate da enti ed associazioni o privati in ordine alla 
disponibilità degli stessi; 

- che  la deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____ e la 
deliberazione del Consiglio di Istituto del 25/01/2017 hanno  autorizzato 
la stipula della  presente convenzione; 
 

QUANTO SOPRA ESPRESSO 
 

L’anno ____ addì ______ del mese di ___________ in Ziano Piacentino 
presso la Sede Municipale,  

Tra 
il Comune di Ziano Piacentino  rappresentato dal dott. Manuel Ghilardelli  
nato a Castel San Giovanni (PC) l’ 11/09/1976 domiciliato per la carica in via 
Roma n. 167, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell’art. 50 
del D.L. 267/2000 

e 
l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone rappresentato dalla prof.ssa 
Angela Squeri  nata a Piacenza (PC) il 21/07/1955, domiciliata per la carica 
in  via Sarmato n. 1 Borgonovo, in qualità di legale rappresentante, in 



applicazione del D.L. n.59/98, del D.P.R 275/99 e del D.I. 44/2001, che 
regolano l’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

art. 1 
Il Comune di Ziano Piacentino e l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val 
Tidone convengono che può essere concesso l’utilizzo a terzi, in via 
temporanea e precaria, dei locali posti nell’edificio della Scuola Primaria di 
Ziano Piacentino. 

art. 2 
L’utilizzo dei locali posti nell’edificio scolastico è riservato in via prioritaria all’ 
Istituzione Scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento delle attività 
didattiche ed istituzionali. 

art. 3 
E’ possibile, altresì, l’utilizzo di detti locali da parte di altre Istituzioni 
Scolastiche, Enti Locali, Associazioni, Società Sportive, Organizzazioni 
Sindacali, Gruppi, Circoli e Privati per iniziative di particolare rilievo culturale 
e sociale. 

art. 4 
L’utilizzo dei locali scolastici, degli arredi e delle attrezzature in esso poste 
può essere concesso in uso gratuito o a pagamento all’Ente proprietario 
(Comune). La tipologia di utilizzo è stabilita dal Comune di Ziano Piacentino. 
Per la tipologia a pagamento il Comune di Ziano Piacentino determina le 
tariffe. 

art. 5 
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzo dei locali scolastici per iniziative 
proprie o da sé patrocinate, ovvero per motivi istituzionali (votazioni) previo 
assenso da parte della scuola ove l’attività debba svolgersi nei periodi di 
attività didattica. 

art. 6 
Gli interessati ad usufruire dei locali posti nell’edificio scolastico devono 
presentare domanda al Comune indirizzata al Sindaco. 
In tale richiesta devono essere specificati: 
- gli spazi che si intende utilizzare 
- i giorni e le fasce orarie 
- il tempo di utilizzo 
- i motivi per i quali si richiede l’uso 
- l’assunzione degli oneri di pulizia e vigilanza 
- il nominativo del responsabile a cui fare riferimento. 

 
art. 7 

Il Comune, valutata ammissibile la richiesta, chiede l’autorizzazione 
all’utilizzo dei locali  al Dirigente Scolastico, comunicando tutti i dati relativi. 
 

art. 8 



Il Dirigente Scolastico, verificata la compatibilità con l’attività scolastica e la 
rispondenza ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, autorizza il Comune a 
concedere in uso i locali scolastici 
 

art. 9 
Le spese per danni ai locali e alle attrezzature che avessero a verificarsi in 
corso o in dipendenza di tale uso sono a carico dei concessionari. Il Comune 
quantificherà l’entità dei danni e provvederà al recupero delle spese derivanti. 

art. 10 
Se i richiedenti, per l’attività che intendono svolgere, necessitano delle 
attrezzature informatiche o tecnologiche in dotazione e di proprietà della 
scuola (computer, televisioni, videoregistratori, videoproiettori ecc) devono 
presentare apposita richiesta al Dirigente, che provvederà direttamente alla 
concessione in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con i 
corrispettivi costi di utilizzo. 

art. 11 
L’inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, 
pulizia e sorveglianza dei locali comporterà la revoca della concessione. Il 
Dirigente comunica al Comune l’inadempienza. Il Comune convoca i 
concessionari e, se non riesce a sanare la situazione, revoca la concessione. 
 

art. 12 
Il Comune e l’Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità  
derivante da danni a persone che potrebbero verificarsi durante il periodo di 
utilizzo dei locali. Restano, pertanto, a carico dei concessionari risarcimenti e 
spese derivanti da detti danni. 

art. 13 
La durata della presente convenzione è fissata in ANNI CINQUE a partire 
dalla data di sottoscrizione. Le spese di registrazione in caso d’uso saranno 
divise a metà tra il Comune e L’Istituto Comprensivo. 
 
Per il Comune di Ziano Piacentino     Per l’Istituto Comprensivo di Borgonovo 

   
              IL SINDACO                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Manuel Ghilardelli         Prof.ssa Angela Squeri 
 
____________________________  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 8 del 13/02/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
BORGONOVO VAL TIDONE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI ZIANO PIACENTINO. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 10/02/2017 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

 
_______________________ 

 
 



Delibera di G.C. n. 8 del 13.02.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 13.02.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


