
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.42 del 18.07.2016                                                                                                            n° 150 

OGGETTO: RIDIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17,45 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori: =========.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



L'Assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppe la Torre, sulla base della relazione predisposta
dal Dirigente del Servizio Politiche Educative, Maria Sipontina Ciuffreda, riferisce quanto
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 264 del 13.11.2014 la Giunta Comunale ha espresso atto di indirizzo per
l'attivazione per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Tecnico Statale "G. Toniolo"
dell'indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" nell'ambito del settore servizi
dei nuovi ordinamenti degli Istituti Professionali, assicurando la disponibilità di spazi di proprietà
comunale per l'allestimento dei laboratori;

Visto il verbale della Conferenza di servizio dei 4 luglio 2016 presso la sede della Provincia di
Foggia, a seguito di convocazione prot. n. 44175 dei 24 giugno 2016 effettuata dal Dirigente del
Settore Patrimonio e Politiche Educative;

Considerato che nella suddetta conferenza di servizio sono state illustrate le problematiche
dell'edilizia scolastica di Manfredonia ed in particolare è stata messa in evidenza la necessità di
razionalizzare gli spazi ad uso scolastico nel modo seguente:

1. accorpamento del polo liceale: indirizzo classico e scientifico in via dei Mandorli con n. 28
classi ;

2. trasferimento della sezione staccata dell'IPPSSAR "Lecce" di San Giovanni Rotondo con n. 7
classi presso la sede di Viale Miramare;

Ritenuto di dover provvedere in merito, attesa la propria competenza ex art. 48 del decreto
legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi favorevoii espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di prendere atto che è stato disposto l'accorpamento del polo liceale: indirizzo classico e
scientifico in via dei Mandorli con n. 28 classi e il trasferimento della sezione staccata
dell'IPPSSAR "Lecce" di San Giovanni Rotondo con n. 7 classi presso la sede di Viale Miramare;

2) di inoltrare la presente deliberazione alla Provincia di Foggia, ai Dirigenti Scolastici interessati,
all'Ufficio Scolastico Regionale e ai Centro Servizi Amministrativi di Foggia per i conseguenti
adempimenti;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
comunale;

4) di dichiarare il presente atto con separata unanime votazione effettuata, immediatamente
eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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