
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRESCORE CREMASCO, CASALETTO VAPRIO, CREMOSANO, PIERANICA, 

QUINTANO ETORLINO VIMERCATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO "A. MANZONI" DI TRESCORE CREMASCO E DELLA SEGRETERIA DIDATTICA DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO. 

 

PREMESSO CHE: 

 presso il Comune di Trescore Cremasco ha sede la Scuola Secondaria di primo grado "A. 

Manzoni";  

 l'istituto Comprensivo di Trescore Cremasco svolge la propria attività istituzionale anche per la 

predetta scuola Secondaria di primo grado favorendo l'accesso alla stessa per gli alunni residenti 

nei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione; 

 il Comune di Trescore Cremasco deve fronteggiare ogni anno le spese per il buon funzionamento 

della Scuola di cui sopra e della Segreteria Didattica dell'istituto Comprensivo, tra cui quelle per 

le utenze di energia elettrica, gas metano ed acqua potabile; 

 i Comuni qui rappresentati ritengono equo e giusto compartecipare con il Comune di Trescore 

Cremasco alle spese sopra citate, in quanto l'attività dello stesso Ente si esplica con riferimento 

alla popolazione scolastica residente in tutti i Comuni sopra riportati; 

VISTI: 
• il D. Lgs 23/1996; 

• il D. Lgs 06.07.2012 n. 95, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 07.08.2012; 

• l'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.; 

• la D. G. R. Lombardia n. XI/1589 del 07.05.2019 "approvazione degli indirizzi per la programmazione   

       degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019/2021"; 

Si CONVIENE QUANTO SEGUE 

art. 1 

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;  

art. 2—OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha come oggetto la disciplina del rapporto per la compartecipazione dei Comuni 

di Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Quintano e Torlino Vimercati al pagamento delle spese 

sostenute dal Comune di Trescore Cremasco per le utenze (energia elettrica, gas metano ed acqua 

potabile) per l'utilizzo dell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Trescore Cremasco 

e per i locali sede della Segreteria Didattica dell'istituto Comprensivo di Trescore Cremasco. 

art. 3—ONERI A CARICO DEI COMUNI 

Il Comune di Trescore Cremasco si impegna ad eseguire tutti gli interventi necessari affinché sia 

assicurato il regolare svolgimento dell'attività scolastica. 

I Comuni di Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Quinta no e Torlino Vimercati si impegnano a 

versare al Comune di Trescore Cremasco entro il mese di dicembre 2019 la quota di loro competenza 

stabilita ai sensi del successivo art. 4. 

art 4— CORRISPETTIVI 

La compartecipazione alle spese di cui all'art. 2 della presente Convenzione avverrà secondo un criterio 

forfettizzato nell'importo di € 75,00 (Euro Settantacinque/00) da moltiplicare per il numero degli alunni 

residenti in ciascun Comune e frequentanti la scuola Secondaria di primo grado di Trescore Cremasco 

così come comunicati dalla Direzione Didattica dell'istituto stesso e risultanti alla data dell'inizio 

dell'anno scolastico di riferimento. 

 

 

 



 

art. 5— MODALITA' DI PAGAMENTO 

Le somme dovute al Comune di Trescore Cremasco dovranno essere versate mediante trasferimento sul 

conto di Tesoreria Unica, presso la Banca d’Italia, intestato al Comune di Trescore Cremasco n. 0301729. 

Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha validità di anni UNO a far data dal 01.09.2019 con riferimento all'anno 

scolastico 2019-2020. 

 

La presente Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti e a seguito dell'approvazione 

della stessa da parte dei Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Trescore Cremasco, lì…………………….. 

 

 

Il Sindaco di Trescore Cremasco 

 

 

Il Sindaco di Casaletto Vaprio 

 

 

Il Sindaco di Cremosano Il Sindaco di Pieranica 

 

 

Il Sindaco di Quintano 

 

 

Il Sindaco di Torlino Vimercati 

 


