
N. 213  DEL  17.04.2007 
 
ISTRUZIONE/CED – GESTIONE LINEE DATI PER COLLEGAMEN TI 
TELEMATICI – CONVENZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLAST ICHE – ATTO 
DI INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 3 della Legge n. 23 del 11.01.1996 –“Competenze degli enti locali” dalla quale 
si rileva che i comuni devono provvedere alle spese varie d’ufficio ed alle utenze diverse per 
le Istituzioni Scolastiche; 
 
CONSIDERATO che è discrezione dell’Amministrazione Comunale fornire linee dati alle 
strutture scolastiche; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 601 del 27/11/2003; 
 
RILEVATO che  l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di fornire come dotazione  di 
base a tutte le scuole cittadine dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado, una linea 
ISDN; 
  
VISTO inoltre l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che ha attribuito alle Istituzioni 
Scolastiche la personalità giuridica e l’autonomia organizzativa didattica e finanziaria; 
 
PRESO ATTO che a partire dal 1° maggio 2007 la linea ADSL, esclusiva per gli uffici di 
presidenza e segreteria, verrà dismessa dal servizio di connettività da parte del Ministero 
dell’Istruzione; 
 
CONSIDERATO che il Ministero assegnerà alle scuole un contributo annuale di € 480,00 non 
sufficiente alla copertura dell’intera spesa; 
 
EVIDENZIATO che il problema coinvolge gli uffici  delle 3 Direzioni Didattiche e due 
Presidenze; 
 
VISTA la nota ministeriale di prot. n. 446 del 9/2/2007 che comunica la dismissione del 
servizio PathNet s.p.a. – Gruppo Telecom e il contributo per l’attivazione di nuovo 
collegamento Internet di tipo ADSL; 
 
RILEVATO che per migliorare i tempi di intervento, nonché per avere un maggior controllo 
della spesa, risulta indispensabile trasferire le risorse economiche per la gestione linee 
ISDN/ADSL  alle Istituzioni Scolastiche, che dovranno così provvedervi direttamente; 
 
CONSIDERATO che è interesse comune garantire una efficace, puntuale e corretta gestione 
del servizio scolastico complessivamente inteso; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI   favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



D E L I B E R A 
 
 

1) Di trasferire alle Dirigenze Scolastiche le risorse necessarie per le utenze delle seguenti 
linee dati: 

 
◦ Piazza Martiri: subentro contratto in essere, linee ADSL, a partire dal 1° settembre 

2007;  trasferimento somma linee ISDN scuole di propria pertinenza; 
◦ Via Addis Abeba: idem come sopra; 
 
◦ 1° Circolo – Piazzo: trasferimento fondi per integrazione spesa linee ADSL somma 

ministeriale;  trasferimento somma linee ISDN scuole di propria pertinenza dal 1° 
settembre 2007; 

◦ 2° Circolo – Chiavazza:  idem come sopra; 
◦ 3° Circolo – Borgonuovo:  idem come sopra.  
 
 

2) Di dare mandato ai Dirigenti dei Settori di provvedere alla redazione degli atti 
conseguenti; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente   

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


