
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 281 del 12.11.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione Convenzione fra il Comune di Dolo e l’Istituzione Scolastica Direzione Didattica di Dolo 

per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole dell'infanzia e primarie statali e per il servizio in 
occasione delle consultazioni elettorali per il periodo settembre 2009 – giugno 2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che la Legge 3.5.99 n. 124, all’art. 8 ha disposto che il personale ATA dipentende degli Enti Locali, in 
servizio nelle Istituzioni Scolastiche alla data del 25.05.99, sia trasferito nei ruoli del personale statale con 
decorrenza dal 01.01.2000; 
 
Rilevato che nel Comune di Dolo sono presenti interventi connessi con l’attività didattica quali: servizio mensa, 
ecc… che, da un lato garantiscono l’effettività del diritto allo studio e dall’altro contribuiscono all’innalzamento 
del livello qualitativo dell’offerta del servizio scolastico nel suo complesso e che alla realizzazione degli interventi 
di cui trattasi fino al 31.12.99 ha collaborato il personale ATA trasferito nei ruoli del personale statale; 
 
Ravvisata la necessità che, a seguito del passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato, sia comunque 
assicurata la prosecuzione delle predette attività e l’erogazione dei servizi, nel rispetto dei livelli quantitativi e 
qualitativi raggiunti; 
 
Vista la disponibilità del personale ATA a svolgere, in occasione delle consultazioni elettorali, lavori di sgombero, 
pulizia e ripristino delle aule occupate per i seggi e per il personale militare di sorveglianza; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.02.2009 con la quale è stata approvata al 
Convenzione con la Direzione Didattica di Dolo per i servizi ausiliari nelle scuole dell’infanzia e primarie statali 
per il periodo gennaio-giugno 2009; 
 
Vista la Convenzione fra il Comune di Dolo e l’Istituzione Scolastica Direzione Didattica di Dolo per la gestione 
dei servizi ausiliari nelle scuole dell'infanzia e primarie statali e per il servizio in occasione delle consultazioni 
elettorali concordata fra le istituzioni firmatarie e relativa al periodo settembre 2009 – giugno 2010 che 
comporterà una spesa complessiva di €. 28.750,00 (di cui €. 11.440,00 per il periodo settembre – dicembre 2009, 
€. 17.160,00 per il periodo gennaio – giugno 2010 ed €. 150,00 per il rimborso delle spese per l’acquisto del 
vestiario); 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la Convenzione fra il Comune di Dolo e l’Istituzione Scolastica Direzione Didattica di Dolo per 
la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole dell'infanzia e primarie statali e per il servizio in occasione delle 
consultazioni elettorali per il periodo settembre 2009 – giugno 2010, allegata al presente atto in modo da farne 
parte integrante e sostanziale, che comporterà una spesa complessiva di €. 28.750,00 (di cui €. 11.440,00 per 
il periodo settembre – dicembre 2009, €. 17.160,00 per il periodo gennaio – giugno 2010 ed €. 150,00 per il 
rimborso delle spese per l’acquisto del vestiario); 

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura  per €. 11.590,00 al Cap. 10402052017 / Codice 3125 

“Spese per svolgimento funzioni miste scuole elementari” del PEG del corrente esercizio finanziario e per €. 
17.160,00 nel bilancio pluriennale  2009-2011 al corrispondente capitolo del bilancio anno 2010; 

 
3.  di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.  


