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TESTO EMENDATO

TITOLO I
contributi alle scuole dell'obbligo statali per ilfunzionamento

Art.1
Finalita
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Ati.2
Modalita di richiesta

Ai fini dell'assegnazione del .contributo, le predette lstituzioni scotastiche Statali, di palermodovranno, ogni anno, presentare apposita istanza, al servizio comp€tente del settore serviziEducativi , entro il 30 settembra comunicando í sottoelencatidatí:
1 numenc degli alunni frequentanti, con ta specifica di quanti ctrsabiti gravi, di cui all,art. 3_ _ comma 3 della L..104/ ̂;
2' numero delle sezioni per la scuola matema e delle classidistinte per primarie e secondanedi 1" statali.
3 numero delle aule, inclu-se quelle adibite a: uffici di direzione, segreteria, laboratori,

," *o"?3"0'i',","onon::':,|,':lii:AJ::i:*,J"fflRr,Ln:*: i:kljl$ll ":*ll.*" .; ;Scuola intrattiene il rapporto diconto conente e idaticompleti relativi a quest,ultimo.

La domanda dovrà essere conedata da una dichiarazione del Capo d'lstituto, con la quale questi,ai sensi d€] D'P'R' n"44512000 sotto la propria iesponsabilità, si iópegna ad utilizzare il contributo,esclusivamente, per le finalítà previste ciatl"art.l del presente'RegoLmento.

Art.3
iriteri dierogazione

1Nei limiti dello stanziamento di bilancio, e comunqrre entro 20 gg. dalla data di approuazione det IPEG da parte delta Giunta Municipale, ú S"ttor" servizi gJrcatiui attribuirà, alle scuote che hanno Ipresentato domanda, ir contributo, stabirito secondo i seguenticriteri: 
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1. nurnero delle classi,
2' numero delle.aule, incluse quelle adibite a: uffici di direzione, segreteria, laboratori,palestre od aule per attività ludico - ricreative, aula magna, aula professon refeflori.



llcontnbuto potrà essere ultenormente incrementato fino alZQo/o per quelle lstituzioni scolastiche
r annoverano tra gli alunnifrequenla.nti, disabiligravi, di cuiail'art.3 comma 3 della L',*u,z,stano ubicate in zone della città paftcolarmente cÈalàtr'"lo degradate ed accorgano arunniextracomunitan e/o apolidie che sono ricànosciute .àrJiuoie a risòhio, dail,ufficro scor. Reg.

Art.4
Erogazione del contributo

ll settore servizi Educativi procedera, conclusa ta fase istruttoria, alla liquidazione delle sommespettanti a ciascuna lstituzione scotasiica, con apposito provvedimento dirigenziare, nei rimiti derostanziamento di bilancio, secondo i criiéri ol cui all'art,3 del presente Regolamento.
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Art.6
Dichiarazione di conformita

Alla richiesta di cmtributo p€r il nuovo anno scolastico i capi d'lstituto dovranno a'egare, oltrequanto previsto dal precedente art.2, àncn.e una dichiaiazone oi conformità o!ir, ,orre spesel'anno scolastico pràcedente .on i"'nn"fitt ónbili;il;;..ente regoramento, da rendere aisensi e per gtieffetti delt,art.Z6 det O.p.i. #lilt 2Wo.

Art.7
Riscontro inegolarita contabile

Nel caso in cui' durante la verifica amministrativa previstia dall'art.S, il Settore servizi Educatividovesse riscontrare difformità nelt'utilizzo oei contrioirtiàlnegorarità contabile, invierà richiesta dichiarimentialf'lstiluzione scotasticatt"rtr"t". ó;;r;;-r"niir" *nt rmato rinegorare utirizzo deicontributi o I'imeqolarità contabire,- L somme di riferimento dovranno éssere restituite
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comunate i- t-jt nno portate a decremento del conrributo per lanno



TTTOLO ll

Contributi agli lrtitutl Penall

Art S
Finalita

L'Amministrazbne Comunale prevede, altresì, ai sensi della gia citata L.R. 1179 e dell'art.13 della
L.R. 10/91, I'erogazione di contributi per l'acquisto di materiale didattico per consentire la
realizzazione di corsi di recupero scolastico presso le Case Circondariali e le Aree Penali Esteme
cittadine, finalizzati a favorire il reinserimento dei detenuti nel contesto sociale e nel mondo del
lavoro.
L'Amministrazione Comunale, considerando I'istruzione momento fondamentale per il
reinserimento sociale di coloro che sono stati oggetto di prowedimenti giudiziari e vivono o hanno
vissuto I'esperienza della detenzione, promuove le attivita didattiche cfre si svolgono all'intemo
degli lstitutidi pena cittadini e sostiene i progetti interministeriali cfre abbiano il medàsinp obiettivo,
in particolare il prog€tto "Area penal€ estema", con l'erogazione di contributiatl'uopo finalizzati.

Art.9
Modalita di richiesta

Ai fini dell'assegnazione del contributo, le Case Circondariati di Palermo, l'lstituto Penale per i
minorenni, i responsabili dei progetti interministeriali dovranno, ogni anno, inoltrare apposita
istanza per l'acquisto di materiale didattico per la realizzazione di corsi scolastici per i detenuti o ai
soggeti a loro affidati, alcompetente Servizio delsettore Servizi Educativi entro il 30 settembre.
L€ istanz€ dovranno essere conedate da:

1. ctettagliato preventivo di spesa;
2. num€ro dei partecipanti.

Le lsElnze oovranno, aftresa, contenere le coordinate bancarie dell'lstituto di credito con cui i
richiedenti intrattengono il rapporto di conto conente e idati completi relativi a quest'ultimo.

Art.10
Crlteri di erogazione

Nei limili dello stanzjamento di bilancio e in base ai termini già enunciati al precedente art.9, il
Settore Servizi Educativi ripartirà le somme alle Case Circondariali di Palermo, all'lstituto penale
per i minorenni ed ai progetti interministeriali secondo il numero dei partecipanti.

Art .11
Erogazione del contributo

ll Settore Servizi Educativi, conclusa la fase istruttoria procederà alla liquidazione delle somme
spettanti a ciascuna Casa circondariale di Palermo, all'lstituto Penale per i minorenni, alle Aree
Penali Esteme cittadine, con apposito provvedimento dirigenziale, nei limiti dello stanziamento di
bilancio, secondo i criteri di cui all'art.10 del presente Regolamento.



Art 12
Controllo di regolarita amministrativo - contabile

Tutti gli atti posti in essere dalla Casa Circondariale di Palermo, dall'lstituto Penale per i Minorenni
e dalle Aree Penali Esteme cittadine, finalizzati all'utilizzo del contributo ricgvuto saranno
sottoposti al controllo di regolarità amministrativo<ontabile da parte degli organi all'uopo preposti.
A tal fine, la Casa Circondariale di Palermo, l'lstituto Penale per i Minorenni e le Aree penali
Esteme cittadine dovranno trasmettere al Settore Servizi Educativi il rendiconto conedato della
deliberalone cli approvazione dello stesso da parte degliorgani competenti.
A ciascun rendiconto devono essere allegati di norma in copia, le relative fatture o le ricevute
fiscali ed eventuali altri documenti giustificativi delle spese effettuate, conedati dalle copie degli
ordinativi dispesa.-

Art.13
Dichiarazione di conformita

Alla richiesta di contributo per il nuovo anno scolastico i Responsabili delte Strutture dovranno
allegare, oltre quanto previsto dal precedente art.9, anche una dichiarazione di conformità delle
somme spes€ I'anno scolastico precedente con le finalita contenute nel presente regolamento, da
rendere ai se.nsi e per gli effetti deil,art.76 det D.p.R. 44StZOCf,..

Art .14
Riscontro inegolarità contabile

Nel caso in cui, durante la venfica amministrativa prevista dall'art.12, il Settore Servizi Educativi
dovesse ns@ntrare difformità nell'utilizzo dei contributi o inegolarità contabille, invierà richiesta di
chianmentiall'lstituzione Scolastica interessata. Qualora venisse confermato l'ineqolare utilizzo dei

clovranno essere
all'Amministrazime Comunale
succEssivo.

saranno portiate a decremento del contributo per I'anno

TTTOLO ill
Spese difunzionamento Centri di REfezione

Art 15

Finalita
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle risorse destinate al Settore Servizi Educativi, ai
sensi della L.R' 1f/9 e del vigente Regolamento di Contabilità, stanzia negli esercizi finanziari di
pertirìenza, ulteriori somme destinate alle spese necessarie per il funzionamento dei Centri di
Refezione Scolastica delle Scuole mateme, elementari e medie di l^ grado ed alla attuazione,
presso gli stessi, delle norme igienico-sanítarie previste dal D.Lgs. n" 1sslg7.
ll Servizio di Refezione Scolastica si propone di dare una slmpre piu ampia drffusione tra le
scolaresche, gli insegnanti e i genitori, dei principirelativi ad una conetta alimentazjone e dioffnre,
nel contempo, una sempre maggiore sicurezza di applicazione delle norme d'igiene nel campo
alimentare.
L'erogazione di tali somme contribuisce alla realizzazione di quanto sopra, posto che le lstituzioni
Scolastiche potranno prowedere direttamente all'acquisizione ed al pagamento del materiale
necesseno al funzionamento dei Centri di Refezione (materiale di taòile consumo) ed alla



dotazione di detti centri di piccole attrezzature necessarie a dare attuazione alle norme igienico -

sanitarie prevrste dal Decreto Legislativo n'155 /97.

Art.16
Modalita di richiesta

Le lstituzioniscolasticfre che hanno già attivato o che attiveranno nell'a.s. successivo un centro di

Refezione, presenteranno ognt anno apposita istanza al competente Servizio del Settore Servizi
Educativi, semndo te moOa'iità e i termini presoitti da apposite circolari tecniche, annualmente
predisposte, comuntcando:

. ll numero diCentri di Refezione;

. tt numero delle classio sezioni che usufruiranno del Servizio di Refezione;
r il numero digiomi della settimana per i quali il Servizio è richiesto.

Le istanze dovranno, à[resi, contenere le coordinate bancarie de]l'lstituto di credito cpn cui la

Scuola intrattiene il rapporto di conto conente e idati completi relativi a quest'ultimo.
La domanda dovrà essere conedata da una dichiarazione del Capo d'lstituto, con la quale questi,

ai sensi del D.p.R. n'r1452000 sotto la propria responsabilità, s' impegna ad utilizzare le somme
destinate alle spese necessarie al funzionamento dei Centri di Refezione Scolastica ed alla
attuazione, presso gli stessi, delle norme igienico-sanitarie previste dal D.Lgs. no 155/97'
esclusivamente per le suddette finalita.

Art.17
Criteri di riPartizione

Nei limiti delto stanziamsnto di bitancio il Settore Servizi Educativi, per le finalità sopra indicate,
ripartirà le somme alle lstituzioni Scolasticfre Centro di Refezione in base al numero di Centri, di
ciassi o sezioni che usufruis@no del Servizio di Refezione e parametrati al numero di giornt

settimanali di effettiva fruizione, in due tranches, la prima entro il mese di ottobre e la seconda
enlfo ll succes$vo mese sl genrìale.

Art.18
Erogazione delle somme

ll Settore Servizi Educativi, esaminate le istanze, procederà alla liquidazione delle somme spettanti

a ciascuna lstituzione Scolastica, con apposito prowedimento dirigenziale, nei limiti dello

stanziamento di bilancio, secondo icriteri di ani all'art.17 del presente Regolamento.

Art.19
Controllo di regolarita amministrativo - contabile

Tutti gli atti posti in essere dalle lstituzioni Scolastiche con Centridi Refezione, finalizzatiall'utilizzo
delle somme ncevute saranno sottoposti alcontrollo di regolarità amministrativo<ontabile da parte
degli organi all'uopo prePosti.
A ta mè, le lstituzioni Scolastiche dovranno trasmettere al Settore Servizi Educativi il rendiconto

conedeto della deliberazione diapprovazione dello stesso da parte delConsiglio di lstituto.'

A ciascun rendiconto devono essere allegati di norma, in copia, le relative fatture o le ncevute
fiscali ed eventuali altri doanmenti giustificativi delle spese effettuate, conedati dalle copie degli
ordinativi dispesa.-



Art.20

Dichiarazione di conformita

All' istanza per il ntrcvo anno scolastico i Capi d'lstituto dovranno allegao, oltre quanto previsto dal
precedente art.16, anche una dichiarazione di conformità delle somme spese I'anno scolastico
precedente con le finalità contenute negli artt.1s e 16 del presente regolamento, da rendere al
sensi e per gli effetti dell'art.76 del O.P.R. 44512W0.

Art.21
Cessazione del Servlzio e riscontro inegolarita contabile

Nel caso in cui ilservizio direfezione scolastica si intenompa per volontà dell'lstituzione Scolastica
medesima, le sornme erogate a titolo di contributo per il funzionamento del Centro di Refezione
Scolastica dovranno essere restituite a questa Amministrazione Comunale, in quota parte e avuto
particolare riguardo ai mesidi mancata attivazione dei Centri di refezione..
Nel caso in cui, durante la verifica prevista dall'art.19, il Settore Servizi Educativi dovesse
riscontrare difformità nell'utilizzo dei contributi o inegolarità contabili, invierà nchiesta di chiarimenti
all'lstituzione Scolastica interessata.
Qualora venisse confermato I'inegolare utilizzo dei contributi o l'inegolarita contabile, le somme di
riferimento dovranno €ssere restituite all'Amministrazione Comunale o portate a decremento clel
contributo per I'anno successivo.

Art.22
- --Scuolq Materne Comunali.

La presente regolamentazione non disciplina I'erogazione di somme relative a spese di
funzionamento e di attuazione del D.Lgs. n' 155/97 dei Centri di Refezione Scolastica ospitati
presso Scuole Mateme Comunali, per le quali si dovrà procedere applicando l'art.61 e seguenti del
vigente Regolamento di Contabilità.

Art.23
Norma conclusiva

All'atto dell'approvazione del presente Regolamento tutte le norme regolamentari preesistenti che
intervenivano sulla materia in esame, si intenderanno decadute e prive di efficacia.


