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Oggetto: Approvazione schema di convenzione con le scuole paritarie dell’infanzia
“Maria Immacolata” e “San Giuseppe” di Montegrotto Terme per gli anni
scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-2020

Nell'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di ottobre alle ore 17,00, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Carraro.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Paola Carraro)

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con le scuole paritarie dell’infanzia
“Maria Immacolata” e “San Giuseppe” di Montegrotto Terme per gli anni scolastici
2017-18, 2018-19, 2019-2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la L. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione” la Repubblica Italiana ha individuato come prioritario
l’obiettivo dell’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dell’infanzia;
RICORDATO che l’art. 4 della citata legge prevede la parificazione delle scuole materne
private in possesso dei requisiti di qualità ed efficienza stabiliti dalla legge;
RILEVATO che il servizio educativo fornito dalle scuole dell’infanzia autonome non statali
concorre a costituire il sistema formativo nazionale finalizzato alla promozione globale
della persona;
DATO ATTO che la Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Montegrotto Terme ha
ottenuto la parità con D.M. prot. n. 488/4817 del 28.02.2001 e la Scuola dell’infanzia “San
Giuseppe” di Montegrotto Terme ha ottenuto la parità con D.M. prot. n. 488/4818 del
28.02.2001;
RICORDATO che con deliberazione di G.C. n. 114 del 15.06.2017, l’Amministrazione
Comunale ha approvato l’erogazione del contributo per il periodo gennaio –giugno 2017,
alle locali Scuole Paritarie dell’infanzia Maria Immacolata e San Giuseppe a sostegno delle
rispettive attività per un importo complessivo di € 73.800,00;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le Scuole dell’infanzia
Paritarie del territorio comunale al fine di offrire un efficace supporto educativo alle
famiglie, all’interno del quadro complessivo dell’offerta formativa,
attraverso
l’approvazione di una convenzione di durata triennale con le stesse, lo schema delle quali si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VALUTATA (congiuntamente alle Parrocchie di riferimento, in base all’analisi del bilancio
delle scuole) l’opportunità di prevedere con apposita convenzione l’erogazione dei seguenti
contributi annuali:
- € 82.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata (€ 20.500,00 a
sezione)
- € 41.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe (€ 20.500,00 a
sezione)
STABILITO pertanto per gli anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-2020 di prevedere
complessivamente contributi pari ad € 246.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia Maria
Immacolata e pari ad € 123.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe;
CHIARITO che i suddetti contributi sono sottoposti all’obbligo di rendiconto da parte delle
Scuole dell’Infanzia sopraindicate, rendiconto riferito all’anno precedente che dovrà essere
prodotto entro il termine del 30 aprile di ogni anno;
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 8 del regolamento comunale per l’erogazione di contributi e
sovvenzioni a soggetti privati, enti ed associazioni, approvato con delibera di C.C. n.113 del
28.11.1990;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri della Giunta
Comunale;
RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;
Con voto palese, unanime e favorevole

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli schemi di convenzione,
allegati sub A e sub B al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per il
sostegno economico delle Scuola dell’infanzia Paritarie “Maria Immacolata” e “San
Giuseppe” anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-2020;
2. di prevedere pertanto un importo complessivo per il triennio di vigenza delle
convenzioni pari ad € 246.000,00 a favore della Scuola dell’infanzia Maria Immacolata
e pari ad € 123.000,00 a favore della Scuola dell’infanzia San Giuseppe;
3. di assegnare per ciascun anno del triennio, per le motivazioni espresse in premessa, i
contributi a sostegno delle attività delle scuole dell’Infanzia paritarie come di seguito
specificato:
- € 82.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
- € 41.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ;
4. di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona i conseguenti
adempimenti amministrativi.
Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime dichiara la presente
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 cit. D. L.
267/2000.
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