
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   6  del    20/01/2015

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI NEGRISIA 
PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 
"FRANCESCO E GINEVRA LOSCHI". TRIENNIO 01.01.2015 - 31.12.2017

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di Gennaio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con Legge n.62 del 10/03/2000 - art.1 - si sancisce che "il sistema nazionale di 

istruzione (...) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e 
degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione 
dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di 
istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita";

- con Legge n.53 del 28/03/2003 - art.2 - si specifica che "la scuola dell'infanzia, di 
durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, 
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento; 
concorre, altresì, ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità 
educative" e ribadisce che "è assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e 
la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia";

- la Regione Veneto con Legge n.6 del 25/02/2005 - art.6, introduce modifiche alla 
L.R.11/2001, precisando che nelle more di una revisione organica delle norme in 
materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche 
ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il 
funzionamento delle scuole materne non statali. Il contributo, che può essere 
concesso anche dai Comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole 
materne non statali localizzate in comuni diversi, è destinato alla conservazione ed 
alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al 
funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese 
per il personale;

- l'ANCI Veneto e la FISM Veneto (Federazione Italiana Scuole Materne) hanno - 
sottoscritto un protocollo d'intesa in data 28/06/2006, con il quale viene richiesto 
ai Comuni di "addivenire con le relative scuole d'infanzia paritarie del territorio 
alla stipula di una convenzione apposita…” e di erogare alle stesse "un contributo 
finanziario (...) finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie";

- per i principi sopraesposti, la FISM è recentemente intervenuta con nota 
prot.n.161/20.11.2012, a ribadire l’opportunità che i contributi concessi dai 
Comuni non escludano i bambini residenti fuori dal territorio comunale ove ha 
sede la scuola stessa;

- da ultimo al riguardo, non può essere trascurato che, a seguito della modifica del 
titolo V – parte 2^ della costituzione, in relazione alla necessaria attuazione del 
principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nel nuovo testo 
dell’art.118 della Costituzione, al Comune non può non essere riconosciuta la 
possibilità, in assenza di uno specifico divieto, di contribuire finanziariamente al 
funzionamento delle scuole dell’infanzia operanti sul suo territorio;

Considerato che:
- nel territorio comunale è presente la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Francesco e 

Ginevra Loschi", gestita dalla Parrocchia "San Romano Martire" di Negrisia;
- che la suddetta scuola è  da tempo sostenuta economicamente dal Comune 

mediante la erogazione di contributi annui finalizzati a garantirne il 
funzionamento e il contenimento delle rette di frequenza a carico dei genitori;

Ritenuto opportuno regolarizzare i rapporti con la Parrocchia in merito alla entità e 



termini per la erogazione del contributo annuo finalizzato al funzionamento della 
scuola stessa;

Ritenuto quindi di approvare l’allegata bozza di convenzione, che fa parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dai Responsabili di Servizio resi 
ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con votazione  unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato A) disciplinante i rapporti 
tra il Comune di Ponte di Piave e la Parrocchia San Romano Martire  per la 
gestione della Scuola d'Infanzia paritaria di Negrisia per il periodo 01/01/2015 - 
31/12/2017;

2. di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti derivanti dalla 
presente deliberazione.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/01/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/01/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


