
MOZIONE COLLEGATA ALLA DISCUSSIONE DI BILANCIO PREVISIONE 2020/2022 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che 

-il D. Lgs del 16.04.1994 n. 297, T.U. dell'Istruzione e norme seguenti, prevedono che  siano a carico dei 

Comuni  la fornitura dei locali scolastici delle scuole (strutture,  manutenzione, utenze, arredamento),  le 

spese normali di  gestione  degli edifici scolastici e degli uffici,  la fornitura di registri e stampati  (oggi in 

formato elettronico);  

-Fra il Comune di Ancona e gli Istituti Comprensivi  ubicati nel territorio comunale è stata stipulata una 

Convenzione, in base alla quale:  

- le scuole provvedono direttamente  al noleggio della macchina fotocopiatrice, all’acquisto della carta e dei 

toner per fotocopiatrici e stampanti, ad interventi di assistenza tecnica dei computer, all’acquisto della 

cancelleria, degli stampati e dei registri, alle spese di normale gestione, all’acquisto dei materiali e prodotti 

di uso igienico sanitario e per la   pulizia dei locali scolastici, all’acquisto di utensili di tipo hobbystico e 

duplicazioni delle chiavi; 

-Il Comune di Ancona si impegna ad erogare alle Istituzioni scolastiche un contributo economico, di 92000 

euro per gli anni 2019, 2020, 2021, suddivisi fra gli otto Istituti Comprensivi sulla base del numero degli 

alunni e dei plessi;  

Considerato che  

-il contributo previsto per il triennio 2019/2021 è notevolmente inferiore (circa 1000 euro per ogni Istituto 

scolastico) rispetto a quello erogato nel triennio precedente, il Comune di Ancona si era impegnato a 

integrare il contributo “al venir meno dei vincoli della Legge di Bilancio 2019”, che secondo 

l’Amministrazione avevano determinato la decurtazione; 

-le spese di funzionamento e per l’acquisto di materiale di pulizia e sanitario non sono diminuite, anzi 

tendono ad aumentare; 

-le scuole anticipano spese per conto del Comune di Ancona e non possono utilizzare risorse proprie  

finalizzate alle attività  formative per  far fronte ad oneri che competono ad altro Ente;  

 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 

 

Ad integrare il contributo da erogare alle Istituzioni scolastiche per le spese di funzionamento e materiali di 

pulizia e sanitario per il triennio 2019-20, ripristinando le risorse previste nel triennio 2016-18.  

 

Francesco Rubini Filogna, Altra Idea di Città  

 


