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      COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 12/11/2021 
 
 

OGGETTO: APPROVAZONE DEL  PROGETTO  DENOMINATO INSIEME  PER LA SCUOLA  PER IL 
COINVOLGIMENTO VOLONTARIO E RESPONSABILE DEI GENITORI NELLE ATTIVITÀ DI 
CURA DEGLI SPAZI ESTERNI E INTERNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

 
L’anno 2021 addì 12 del mese di Novembre alle ore 13.00, presso la SALA DELLA GIUNTA, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. PULCINI MASSIMO. 
 
All’appello nominale risulta: 

                              

CARICA  COGNOME E NOME PRESENTE 

 Sindaco  PULCINI MASSIMO SI 

 Vicesindaco  MORANI CATERINA SI 

 Assessore/Consigliere  PRIMAVERA ROBERTO SI 

 Assessore/Consigliere  SPEZIALE STEFANO NO 

 Assessore/Consigliere  VALDAMBRINI FRANCESCA NO 

   

   

   

 

Presenti n° 3 Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale CONIGLI ENRICO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PULCINI MASSIMO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
 



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 103 del 12/11/2021 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:  

 

CHE in data che in data 19/11/2013 con Delibera di Giunta Comunale n.108 è stato approvato il 

“Progetto definitivo per la riqualificazione, miglioramento sismico e messa a norma e in sicurezza 

dell'edificio scolastico di Piazza Borghese” redatto dall’Area Tecnica Comunale;  

 

CHE nel territorio comunale è presente un Istituto comprensivo, Don Lorenzo Milani, al quale 

afferiscono la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; 

 

CHE i plessi scolastici del Comune di Monte Porzio Catone sono ubicati in Piazza Borghese, Via I 

Maggio, Via Costagrande e Via Frascati Antica; 

 

CONSIDERATO che i plessi scolastici necessitano di una costante piccola manutenzione ordinaria 

tale da consentire una corretta fruibilità degli spazi da parte degli alunni;  

 

TENUTO CONTO che le risorse di bilancio comunale non consentono talvolta di garantire la 

tempestività degli interventi e che spesso il non tempestivo intervento di manutenzione si trasforma 

in una problematica più complessa; 

 

VISTA la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 con la quale sono state definite le norme generali 

sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione; 

 

TENUTO CONTO che la norma ha sancito in modo chiaro il principio di cooperazione tra scuola e 

famiglia; 

 

DATO ATTO che negli anni molti genitori i cui figli frequentano l’Istituto comprensivo   del 

Comune di Monte Porzio Catone si sono resi disponibili nel mettere le loro competenze al servizio 

della scuola; 

 

RITENUTO OPPORTUNO favorire l’attivazione del progetto   denominato “Uniti per la Scuola” che 

ha come finalità il coinvolgimento volontario e responsabile delle alunne e degli alunni, dei 

genitori e delle famiglie nelle attività di cura/decoro degli spazi esterni e interni e di piccola 

manutenzione delle scuole del Comune di Monte Porzio Catone; 

 

CONSIDERATO che il suddetto progetto, allegato al presente atto, è stato approvato con delibera 

n. 23 del Consiglio di Istituto del 30/6/2021 e delibera n. 9 del Collegio docenti del 3/09/2021; 

 

DATO ATTO  

 

CHE possono aderire al progetto i cittadini maggiorenni genitori o parenti dei bambini che 

frequentano i plessi dell’Istituto comprensivo, previa iscrizione all’albo dei volontari; 

 

CHE gli interventi di piccola manutenzione prestati dai volontari sono da intendersi come 

collaborazione a titolo gratuito; 

 

CHE per iscriversi sarà necessario compilare l’apposito modulo, allegato al presente atto: 

“DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PER LA COSTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO 
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DELL’ALBO DEI MESTIERI, in cui i volontari indicheranno le proprie generalità e competenze al 

quale l’Istituto comprensivo attingerà nel momento del bisogno; 

 

VISTO il REGOLAMENTO Progetto “UNITI PER LA SCUOLA” Approvato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 12 del 26/05/2021 e allegato al presente atto; 

 

DATO ATTO che il progetto di cui al presente atto non comporta impegni di spesa a carico 

dell’Ente; 

 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 - comma 1 del T.U. sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI, legalmente resi e verificati, 

 

DELIBERA 

 

1.  APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto denominato “Insieme per la 

Scuola” (All. A) per il coinvolgimento volontario e responsabile dei genitori nelle attività di cura 

degli spazi esterni e interni delle scuole del territorio comunale; 

 

2. DI APPROVARE gli obiettivi del Progetto citati in premessa; 

 

3. DI APPROVARE il modulo di adesione e il disciplinare (All. B e All. C), allegati al presente atto, 

nel quale vengono definiti gli ambiti di intervento; 

 

4. DI DARE ATTO che il progetto di cui al presente atto, non comporta impegno di spesa a carico 

dell’Ente; 

 

 5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area politiche sociali e culturali tutti gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 

6.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art.134 

comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

Allegato A) progetto “Insieme per la Scuola” 

Allegato B) regolamento  

Allegato C) modello di domanda 
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Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/11/2021

Ufficio Proponente (Servizi Scolastici)

Data

Parere Favorevole

Catenacci Alessandra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL SINDACO 

PULCINI MASSIMO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CONIGLI ENRICO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente pubblicazione viene pubblicata all’Albo on.line sul sito web di questo comune 

www.comune.monteporziocatone.rm.it (ai sensi dell’art. 32 legge 18/06/2009 n. 69) per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 267/00 a decorrere dal 15/11/2021 

 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

  

È stata pubblicata all’Albo on-line del sito web di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 

15/11/2021 al 30/11/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

È stata comunicata in data 15/11/2021 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D.Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000; 

 

La presente deliberazione: 

E’ divenuta esecutiva il giorno 12/11/2021, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, 

D.Lgs. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/11/2021 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. CONIGLI ENRICO

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Monte Porzio Catone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CONIGLI ENRICO in data 15/11/2021


