
Protocollo d’intesta comuni Buttigliera Alta/Rosta/IC 

 

 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
PER LA GESTIONE DELLE SPESE PER GLI UFFICI AMMINIST RATIVI E  

PER IL FUNZIONAMENTO  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DEI  COMUNI 
DI BUTTIGLIERA / ROSTA 

 
L'anno 2019    il giorno ……………….. del mese di luglio in Buttigliera Alta presso la sede 
Municipale, Via Reano n. 3,  
 

TRA 
 

- il Comune di BUTTIGLIERA ALTA  codice fiscale 03901620017  - rappresentato 
da  Alfredo CIMARELLA, nato a Rivoli (TO) il 29/08/1967 – codice fiscale 
CNRLRD67M29H355M, domiciliato presso il Comune di Buttigliera Alta, nella sua 
qualità di Sindaco pro tempore; 

 
- il Comune di ROSTA    codice fiscale  01679120012  - rappresentato da Domenico 
MORABITO, nato a Rivoli (TO) il 19/11/1977 – codice fiscale MRBDNC77S19H355U, 
domiciliato presso il Comune di Rosta, nella sua qualità di Sindaco pro tempore;  

e 
- - l’Istituto Comprensivo Statale  delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie 

di I° dei Comuni di  Buttigliera Alta e Rosta – codice fiscale 956161110011 - 
rappresentato dalla D.ssa  Gabriella PARENTE,  nata a Ari  (CH)  il 16.07.1963, 
codice fiscale PRNMGB63L56A398P nella sua qualità di Dirigente Scolastico; 

 
RICHIAMATO 

- l’art.3 della Legge 23/1996; 
- l'art. 159 del D.Lgs 16.04.1994, n. 297 e s.m.i.; 

 
PREMESSO CHE  

 
- il Comune di Buttigliera Alta ha stipulato Protocollo d’Intesa con il Comune di Rosta, 

approvato con Deliberazione del CC n. 11 del 03/03/2008, per l’esercizio associato 
di funzioni e servizi; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 131 del 08/11/2011, il Comune di 
Buttigliera Alta  approvava l’iter per la creazione dell’Istituto Comprensivo per le 
scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1^ Buttigliera Alta/Rosta; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 10/11/2011, il Comune di 
Rosta avviava l’iter per l’adesione al nuovo Istituto Comprensivo di Buttigliera Alta, 
a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rivoli n. 354 del 
15/11/2011, si definiva l’avvio della creazione del nuovo Istituto (a fronte 
dell’adesione del Comune di Rosta all’istituto di Buttigliera Alta) a decorrere 
dall’anno scolastico 2013/2014; 

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA  
PROVINCIA DI TORINO 

Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017  
___________________________ 

 

 

C
_B

30
5 

-  
- 1

 - 
20

19
-0

7-
15

 - 
00

09
55

9



Protocollo d’intesta comuni Buttigliera Alta/Rosta/IC 

- con Deliberazione della Provincia di Torino n. 1208-44189 del 6/12/2011 ad 
oggetto” Definizione della programmazione delle Istituzioni scolastiche della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria sul territorio provinciale e dell’offerta formativa 
integrata. Anno scolastico 2012/2013.” si assegnavano i codici MIUR; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-3217 del 30/12/2011 si approvava il 
Piano di revisione del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche statali per 
l’anno scolastico 2012/2013; 

- è attivo per il Comune di Buttigliera Alta il nuovo Istituto Comprensivo, con sede 
temporanea in Buttigliera Alta,  P.zza del Popolo n. 8, dall’a.s. 2012/2013; 

- a decorrere dall’a.s. 2013/2014 il predetto Istituto Comprensivo svolgerà la propria 
attività istituzionale con riferimento alle scuole dei Comuni di Buttigliera Alta e 
Rosta; 

- ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 16.04.1994 n. 297 e s.m.i. “Spetta ai comuni 
provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole 
ed alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del 
materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le 
biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli 
stampati occorrenti per tutte le scuole elementari… Sono inoltre a carico dei comuni 
le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia 
delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli 
oggetti di cancelleria.” 

- I Comuni di Buttigliera Alta e Rosta, con Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 
23/09/2013, approvato con i rispettivi atti deliberativi GC n. 111 del 03/09/2013 e 
GC n. 99 del 05/09/2013, definivano i criteri per il riparto delle spese di  gestione 
degli uffici amministrativi del citato Istituto Comprensivo; 

- Ai sensi dell’art. 4 del succitato Protocollo d’Intesa si stabiliva quanto segue:”Il 
presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale per gli anni scolastici 2013/2014 – 
2014/2015 – 2015/2016. Su espressa volontà delle parti lo stesso potrà essere 
rinnovato e modificato/integrato solo a fronte di espresso parere unanime delle parti 
firmatarie; 

- I Comuni di Buttigliera Alta e Rosta, con Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 
08/06/2016, approvato con i rispettivi atti deliberativi GC n.  82 del 17/05/2016 e GC 
n.  62  del 12/05/2016, definivano i criteri per il riparto delle spese di  gestione degli 
uffici amministrativi del citato Istituto Comprensivo; 

- Ai sensi dell’art. 4 del succitato Protocollo d’Intesa si stabiliva quanto segue:”Il 
presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale per gli anni scolastici 2016/2017 – 
2017/2018 – 2018/2019. Su espressa volontà delle parti lo stesso potrà essere 
rinnovato e modificato/integrato solo a fronte di espresso parere unanime delle parti 
firmatarie; 

 
PRESO ATTO 

- Che risulta necessario che i Comuni in premessa e l’I.C. Buttigliera Alta –Rosta , 
previo esame ed analisi degli esiti conseguiti all’applicazione del Protocollo d’Intesa 
sottoscritto in data 08/06/2016,approvino nuovo Protocollo; 

- Degli intercorsi colloqui intervenuti tra i soggetti parte dell’accordo; 
 

VISTO 
- il presente Protocollo d’intesa, sottoscritto in forza delle deliberazione della GC 

Comune di Buttigliera Alta n. 86 del 26/06/2019 e deliberazione della GC Comune 
di Rosta  n. 78 del 18/06/2019, esecutive ai sensi di legge. 
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Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti,come sopra 
rappresentate,  convengono quanto segue. 
 
ART. 1  - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA  
1. E’ oggetto del presente atto la disciplina dei rapporti tra il Comune di  Buttigliera Alta, il 
Comune di Rosta e l’Autorità scolastica locale,  al fine di definire l’intervento degli EE.LL. 
nel sostegno al  funzionamento degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo, ai sensi 
dell'art. 159 del D.Lgs 16.04.1994, n. 297 e s.m.i. 
2. L’intervento dei Comuni si definisce come obbligatorio per quanto riguarda gli interventi 
di manutenzione, come indicati all’art.3 della Legge 23/1996 ed art. 159 del D.Lgs 
16.04.1994, n. 297 e facoltativo per quanto riguarda gli interventi di sostegno alla didattica. 
3. Non formano oggetto del  presente Protocollo di intesa i servizi di competenza 
comunale, quali i servizi di mensa,  trasporto scolastico, sostegno ai portatori di handicap 
e le funzioni miste. 
 
ART. 2 –SPESE DA RIPARTIRE   

1. Il Comune di Buttigliera Alta da atto che ha provveduto ad assumersi gli oneri  
dell’allestimento dell’Istituto Comprensivo, al fine di garantire l’avvio dello stesso 
(interventi di manutenzione straordinaria, utenze ed arredi).  
Il locale di proprietà del Comune del  Buttigliera Alta, sito in P.zza del Popolo n. 8,   
destinato a sede temporanea dell’Istituto Comprensivo, verrà concesso in uso 
gratuitamente senza oneri a carico del Comune di Rosta. 
L’attrezzatura e gli arredi già in uso all’Istituto sono iscritti nel Registro Inventario del 
Comune di Buttigliera Alta.  
2. Si conviene che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Protocollo 
d’intesa, le spese di gestione degli uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo da 
suddividere tra i Comuni di Buttigliera Alta e Rosta  sono le seguenti:  

a. spese relative ad utenze (riscaldamento, luce, telefono, acqua) 
b. spese acquisto ulteriori arredi 
c. spese di noleggio strumentazione varia  
d. spesa canoni assistenza e licenze d’uso 
e. spese di ascensore 
f. spese di  manutenzione ordinaria  

Relativamente alla spese di cui ai punti c) e d) i Comuni si riservano, nel prosieguo ed alla 
scadenza dei contratti in essere, di definire nuove e diverse modalità di gestione. 
(es. trasferimento all’Istituto delle risorse per provvedere autonomamente).  
Le spese oggetto di riparto saranno anticipate dal Comune di Buttigliera Alta  e saranno 
quindi suddivise tra i Comuni in proporzione diretta al numero degli abitanti, come 
risultante  al 31 dicembre dell'anno precedente. 
Il Comune di Rosta dovrà provvedere, a fronte di dettagliato rendiconto, redatto al termine 
di ogni anno scolastico, a versare al Comune di Buttigliera Alta la quota di competenza, 
entro 30 giorni  dalla richiesta. 
3. Il Comune di Buttigliera Alta,  nella sua qualità di Comune sede di Autonomia scolastica, 
gestirà i contributi regionali erogati ai sensi della L.R. 28/2007 e s.m.i. L’istruttoria delle 
pratiche verrà seguita dal  Comune sede d’Istituto, restando comunque a carico di ciascun 
Ente l’attività di  informazione, accoglimento e supporto nella presentazione di eventuale 
documentazione. 
ART. 3 – ULTERIORI SPESE A CARICO DI CIASCUN COMUNE   
1. Ciascun Comune si impegna a provvedere direttamente: 
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A) ad erogare all’Istituto Comprensivo un contributo destinato a sostenere le spese per il 
funzionamento dell’attività  amministrativa (acquisto materiale di consumo, registri ecc…) 
nella misura complessiva di €. 8.000,00.  
2. L’importo a carico di ciascun Comune verrà quantificato in misura  proporzionale diretta 
al numero degli abitanti, come risultante  al 31 dicembre dell'anno precedente. 
3. I Comuni si impegnano ad erogare il suddetto importo  con le seguenti modalità: 
- acconto del 50%  nel mese di ottobre  
- saldo del 50% nel mese di maggio. 
  
B) ad erogare annualmente all’Istituto Comprensivo i contributi relativi al Piano dell’Offerta 
Formativa (P.O.F.), nella misura da determinarsi, secondo le seguenti modalità: 
- acconto dal 30% al  70% a discrezione di ciascun Comune nel mese di dicembre 
- saldo della restante % a fine anno scolastico, a fronte di rendicontazione delle attività 
svolte e spese sostenute. 
I Comuni di Buttigliera Alta e Rosta, al fine di garantire la reciproca partecipazione 
omogenea ed il coordinamento delle iniziative didattiche del Piano, definiranno, in sede di 
redazione dei rispettivi bilanci, le risorse da destinare per detta finalità. Il contributo verrà 
quantificato annualmente entro il mese di ottobre dell’anno scolastico di riferimento, previa 
presentazione dei   
I Comuni si impegnano a mantenere invariato il livello dei trasferimenti, ove consentito dal 
Bilancio annuale. 
 
C) alla fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie di competenza; 
 
D) ad ogni altro intervento straordinario necessario. 
 
4. Sarà a carico di ciascun Comune la gestione e gli oneri relativi ai servizi  di: refezione 
scolastica, trasporto alunni ed assistenza soggetti portatori di handicap ed incentivazione 
funzioni miste ove previste. 
 
ART. 4  DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA   
1. Il presente Protocollo d’intesa ha durata triennale per gli anni scolastici 2019/2020-
2020/2021- 2021/2022. Lo stesso potrà essere modificato/integrato solo a fronte di 
espresso parere unanime delle parti firmatarie. 
 
ART. 5  REGISTRAZIONE 
Il presente Protocollo d’intesa verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4 Parte II All. DPR n. 131 del 26.04.1986. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per il COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA 
Alfredo CIMARELLA__________________________ 
 
 
Per il COMUNE DI ROSTA  
Domenico MORABITO_________________________ 
 
 
Per l’ISTITUTO COMPRENSIVO 
Gabriella PARENTE ___________________________ 
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