COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

79

di Reg. del _09/07/2013_

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di luglio, nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Sig. Martino Angiolo Montagna e
con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna

Sindaco

P

Vice Sindaco

Ag

Tullio Soldà

Assessore

P

Luca Cabianca

Assessore

P

Alessandra Tarquini

Assessore

P

Saverio Chilese

Assessore

P

Romeo Zarantonello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
Assegnazione contributi alle scuole dell’infanzia non statali convenzionate per l’annualità 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento
è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 31/07/2013.
Lì, 16/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Caterina Tedeschi
__________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, _____________
_________________________
______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Assegnazione contributi alle scuole dell’infanzia non statali convenzionate per l’annualità 2013.

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE LUCA CABIANCA
RICHIAMATO l’articolo 4, comma 6 della Legge 135/2012 (spending review), che dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi
di qualsiasi tipo da enti di diritto privato, anche mediante convenzioni, soltanto in base a procedure
previste dalla normativa nazionale in conformità con quella comunitaria. Gli enti di cui agli artt. da 13 a
42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni e comitati) che forniscono servizi
all’amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche: restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di
promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le
associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e
supporto degli enti territoriali e locali;
PRECISATO che l’attività delle scuole dell’infanzia è rivolta all’intera collettività, e si inserisce nel
sistema nazionale di istruzione che – ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 – è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, a partire dalla scuola dell’infanzia;
CONSIDERATO che le scuole paritarie si reggono sulla contribuzione delle famiglie, e sul
finanziamento pubblico assicurato dallo Stato – che periodicamente eroga contributi al fine di sostenere
la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione - dalle
Regioni (il Veneto, ai sensi della L.R. 23/1980, riconosce la fondamentale funzione sociale svolta dalla
scuola materna, e concede contributi - nell’ambito delle risorse destinate ai servizi sociali - per il
funzionamento della scuola dell’infanzia non statale, destinati alla conservazione e manutenzione
ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed all’acquisto di
materiale didattico e d'uso), dalle Province e dai Comuni;
VISTO che dall’anno scolastico 2002/2003 l’Ufficio Scolastico Regionale cura una raccolta sistematica
di dati sulle scuole paritarie del Veneto, e che dall’ultima disponibile (a.s. 2011/2012) si rileva che a
costituire la popolazione di alunni paritari concorrono in larga misura le scuole dell’infanzia, che sono
n. 1.181 e costituiscono una percentuale pari al 81% dell’istruzione pubblica non statale veneta: le
scuole paritarie accolgono i 2/3 (66,85%) della popolazione scolastica di età 3-6 anni in Veneto;
ACCERTATO che le scuole dell’infanzia non statali con sede nel territorio comunale – “Maria
Ausiliatrice” del capoluogo, “San Girolamo” della frazione di Spagnago e “Sacro Cuore” della frazione
di Cereda – risultano tutte regolarmente iscritte all’elenco regionale delle scuole paritarie;
RILEVATO che la scuola “Maria Ausiliatrice” è costituita in fondazione, e le altre due in associazione,
l’una riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e ss. del codice civile (San Girolamo) e l’altra non
riconosciuta, ex articoli 36 e ss. c.c. (Sacro Cuore);

RITENUTO pertanto di poter legittimamente sostenere le citate scuole dell’infanzia con un
contributo economico a carico del bilancio comunale per l’anno 2013, riconoscendone il fattivo ruolo
nell’attuazione del sistema nazionale di istruzione e la funzione sociale a livello locale, svolta a beneficio
dei bambini, delle famiglie e della collettività in attività di cura, istruzione e formazione della persona, in
qualità di enti con funzioni socio-assistenziali, senza scopo di lucro;
RICHIAMATE le convenzioni stipulate dal Comune per le scuole dell’infanzia paritarie di Cornedo
Vicentino per l'erogazione di contributi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.
184 del 06 dicembre 1984;
PRESO ATTO che tutte le scuole convenzionate hanno presentato domanda di contributo corredata
da dati e documentazione sulle attività didattiche e complementari, organizzazione delle scuole, risultati
di bilancio;
VISTO che – sulla scorta dei contributi ordinari erogati negli scorsi anni – il supporto assicurato dal
Comune è mediamente quantificabile in € 270,00 a bambino;
SENTITA la proposta dell’Assessore Cabianca, che - tenuto conto dei criteri stabiliti nelle citate
convenzioni, ma soprattutto dell’indispensabile funzione sociale delle scuole in argomento, e valutate in
particolare le situazioni gestionali delle scuole – suggerisce di ripartire i fondi a disposizione come
segue: una parte applicando il contributo medio a bambino per il numero dei bambini iscritti e
frequentanti nel corso dell’anno 2012/2013, aggiungendo una quota addizionale di pari entità per ogni
disabile presente, e l’importo residuo sulla base della situazione gestionale rappresentata per l’annualità
in corso, valutata anche alla luce dei risultati economici accertati durante il biennio 2011/2012, e della
concreta situazione delle strutture, quale ad esempio la condizione degli edifici e l’eventuale
conseguente necessità di costanti interventi di manutenzione ordinaria da parte delle scuole;
VALUTATO quindi di moltiplicare il predetto importo unitario di € 270,00 a bambino per il numero
effettivo di iscritti indicato da ogni scuola, nonché per il numero di disabili presenti, determinando
come segue il contributo di base (quota A) da assegnare ad ogni struttura:
Denominazione scuola
Iscritti 2012/13 Disabili Importo risultante (quota A)
Maria Ausiliatrice di Cornedo Vic.no
94
No
€ 25.380,00
San Girolamo di Spagnago
88
1
€ 24.030,00
Sacro Cuore di Cereda
86
3
€ 24.030,00
TOTALE
€ 73.440,00
DATO ATTO che le previsioni delle scuole in ordine alla chiusura delle gestioni per l’annualità 2013
(stimate tenendo conto dell’erogazione di un contributo comunale pari all’esercizio precedente)
risultano le seguenti:
- “Maria Ausiliatrice”: circa – € 2.000,00 (anno 2011: - € 1.962,00 ; anno 2012: + € 2.532,00)
- “San Girolamo”: - € 2.252,00 (anno 2011: - € 2.028,00 ; anno 2012: - € 362.39)
- “Sacro Cuore”: + € 6.000,00 (anno 2011: + € 7.721,00 ; anno 2012: + € 6.000,00)
VALUTATO quindi di assegnare come segue ulteriori contributi (quota B) a valere sule risorse
residue disponibili in bilancio - pari a € 6.560,00 - in base ai parametri illustrati dall’Assessore Cabianca:
- SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE”
€ 3.520,00
- SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIROLAMO”
€ 1.970,00
- SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”
€ 1.070,00
CONSIDERATA l’urgenza di erogare i suddetti contributi, al fine di assicurare le corrispondenti

risorse agli istituti;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di concedere per l’anno 2013, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
riportate, i seguenti contributi a favore delle scuole per l’infanzia paritarie convenzionate
presenti a Cornedo Vicentino:
- SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE”
€ 28.900,00
- SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIROLAMO”
€ 26.000,00
- SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”
€ 25.100,00
per un importo totale di € 80.000,00 a carico del bilancio comunale;
2) di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €
80.000,00 da imputare all’intervento 1.04.01.05 (capitolo 1401040) – servizio “Scuola Materna”
del Bilancio di Esercizio 2013;
3) di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09/07/2013

OGGETTO: Assegnazione contributi alle scuole dell’infanzia non statali convenzionate per
l’annualità 2013.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

09/07/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott. Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

09/07/2013
PER il Responsabile dell’Area Contabile T.A.
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RIF. G.C. N. 79/2013
DEL 09/07/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA
la deliberazione sopraindicata della Giunta comunale, avente ad oggetto:
Assegnazione contributi alle scuole dell’infanzia non statali convenzionate per l’annualità 2013.
relativamente a cui si rende necessaria l’assunzione del corrispondente impegno di spesa;
VISTI
l’art. 107 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, lettera d) relativo alla competenza per l’assunzione di
impegni di spesa
il vigente Regolamento di contabilità
la delibera della Giunta comunale n. 67/2013, di approvazione del P.E.G.
-

determina
di impegnare la spesa di € 80.000,00 all’intervento 1.04.01.05 - capitolo 1401040 – servizio “Scuola
Materna” - del bilancio per l’anno 2013 – gestione competenza.
Cornedo Vicentino, 15/07/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO. DOTT. GIOVANNA BERTOLINI

VISTO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.
Attesta altresì che l’impegno di spesa assunto sull’intervento sopraindicato ha copertura finanziaria.
Con l’apposizione di questo visto, il presente provvedimento diventa esecutivo.
Cornedo Vicentino, 15/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT. ANDREA BRUNI

