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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 14/05/2018 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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CONVENZIONE CON SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE A.S. 2017/2018.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 06/04/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Rossella Cestini;
Premesso che:
l'Amministrazione Comunale intende garantire parità di trattamento nell'accesso ai servizi per il diritto
allo studio fra tutti gli iscritti alle scuole dell’infanzia statali e non statali paritarie, presenti sul territorio
comunale;
essa riconosce il ruolo pubblico e l'insostituibile funzione svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie ai fini
della realizzazione di un sistema educativo integrato;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 181/2016 relativa alla convenzione con le
scuole dell’infanzia paritarie per l’a.s. 2017/2018;
Atteso che si sono tenuti incontri con i rappresentanti di tali scuole in ordine all’aggiornamento della
convenzione per l’a.s. 2017/2018, finalizzata a calmierare le rette a carico delle famiglie per la fruizione
del servizio di ristorazione scolastica;
Visto il documento istruttorio e la bozza di convenzione all’uopo predisposta;
Acquisito, dalle singole scuole, il quadro economico di spesa relativo al servizio di mensa da ciascuna
offerto (interessato dalla contribuzione de quo), da cui si evince complessivamente un costo medio pro
capite mensile di € 125,96, comunque superiore alla quota di € 51,00 pro capite mensile che sarà
riconosciuta con la presente convenzione e corrispondente al 40% di spesa non coperta da rette delle
famiglie;
Visto il regolamento generale per la concessione di patrocini, contributi e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone, imprese ed enti pubblici e privati, approvato con atto
deliberativo C.C. n° 7 del 21.01.2013;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27.03.2018, con la quale è stato approvato
“Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 – 2020 - Documento unico di programmazione 2018 – 2020 e
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relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs.118/2011 e principi contabili
di applicazione”;
Richiamata altresì la DGR n° 1378/2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”. Riparto
del Fondo ai Comuni”;
con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
per le motivazioni in premessa addotte e qui espressamente richiamate :
1) di approvare la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie per l’a.s. 2017/2018, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la spesa relativa di € 117.963,00 farà riferimento, quanto ad € 38.000,00 al capitolo
04011.04.77021098 - CdR: 30 SCUOLA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE del bilancio 2018-2020 annualità
2018, quanto ad € 79.963,00 al capitolo N. 04011.04.77021025 CdR 30 del bilancio 2018-2020
annualità 2018, specificando che il Dirigente del Settore interessato provvederà alla liquidazione della
stessa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D. Leg.vo n° 267/2000.
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