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Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PARROCCHIE DI 
CARBONERA, PEZZAN E  VASCON PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE 
SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI PARITARIE ANNO 2016. 

 
 
 
 
 
 

L’anno  duemilasedici , addì  quattordici  del mese di marzo  alle ore 15:30 nella 

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

 
 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
MATTIUZZO GABRIELE Sindaco P 
CASARIN GIULIA Assessore P 
BERTUOL ARTEMIO Assessore P 
CRIVELLER MAURIZIO Assessore P 
FILIPPETTO LORENA Assessore P 
BERTELLI GIULIO Assessore P 
 
 
Risultano presenti numero    6 e assenti numero    0. 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 

Il Sindaco MATTIUZZO GABRIELE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il 31.12.2015 è scaduta la convenzione in essere con le Parrocchie  di 
Carbonera, Pezzan e Vascon per il funzionamento delle relative scuole dell'infanzia 
parrocchiali approvata con deliberazione di Giunta Comunale  n. 167 del 23.12.2013 e 
sottoscritta il 01.04.2014; 
 
DATO ATTO dell’importante funzione sociale assolta dalle scuole dell’infanzia, ancorché 
paritarie, quali primarie agenzie territoriali di sostegno alla famiglia anche in questo 
periodo di particolare crisi economica; 
 
RITENUTO di regolare i rapporti fra il Comune di Carbonera e le parrocchie sopra 
richiamate ed approvare per l’anno 2016 l’apposita convenzione, allegata alla presente 
deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
DATO ATTO  che il contributo assegnato per ogni bambino iscritto e frequentante ai sensi 
dell'art. 8 della sopracitata convenzione per l'anno 2016 è stato fissato in € 564,21; 
 
DATO ATTO: 

• che la spesa complessiva presunta è stimata in € 106.071,48 e che la stessa sarà 
esigibile e quindi impegnata, liquidata ed erogata come segue: 

� l’80% per un importo complessivo stimato di € 84.857,18 a valere sul bilancio di 
previsione 2016 al capitolo 2210  (Cod. Bilancio 04.01-1.04.03.99.999); 

� Il 20% per un importo complessivo stimato di € 21.214,30 a valere sul bilancio 
relativa all’annualità 2017 al capitolo 2210 (Cod. Bilancio 04.01-1.04.03.99.999) nei 
quali sono già previsti i necessari stanziamenti di fondi; 

• che ai necessari atti di impegno di spesa e di liquidazione provvederà il 
responsabile Area 2^ - Servizi alla Persona - con apposita determinazione in 
conformità alla convenzione sottoscritta; 

• che l’importo effettivo del contributo spettante a ciascuna Parrocchia per la gestione 
della relativa scuola dell’infanzia paritaria dipenderà dai piani di riparto presentati di 
volta in volta dal Comitato di Coordinamento, come previsto dall’art. 8 comma 4 e 
comunque nel rispetto della convenzione stessa; 

 
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona; 
 
VISTO il favorevole parere sulla regolarità contabile del medesimo provvedimento, reso 
dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 
Con voti  favorevoli unanimi espressi nella forma di legge, 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI DARE ATTO  dell’importante funzione sociale assolta dalle scuole per l’infanzia, 
ancorché paritarie, quali primarie agenzie territoriali di sostegno alla famiglia; 
 



 

 

2. DI APPROVARE  lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con le Parrocchie di Carbonera, Pezzan e Vascon per il funzionamento 
delle relative Scuole dell'infanzia non Statali di Carbonera, Pezzan e Vascon per l’anno 
solare 2016; 
 
3. DI DARE ATTO  che il contributo assegnato per ogni bambino iscritto e frequentante ai 
sensi dell'art. 8 della sopracitata convenzione per l'anno 2016 è stato fissato in € 564,21; 
 
4. DI DARE ATTO  che la spesa complessiva presunta  è stimata in € 106.071,48 e che la 
stessa sarà esigibile e quindi impegnata, liquidata ed erogata come segue: 

• l’80% per un importo complessivo stimato di € 84.857,18 a valere sul bilancio di 
previsione 2016 al capitolo 2210 (Cod. Bilancio 04.01-1.04.03.99.999); 

• Il 20% per un importo complessivo stimato di € 21.214,30 a valere sul bilancio 
relativa all’annualità 2017 al capitolo 2210 (Cod. Bilancio 04.01-1.04.03.99.999) nei 
quali sono già previsti i necessari stanziamenti di fondi; 

 
5. DI DARE ATTO  che ai necessari atti di impegno di spesa e di liquidazione provvederà il 
responsabile Area 2^ - Servizi alla Persona - con apposita determinazione in conformità 
alla convenzione sottoscritta; 
 
6. DI DARE ATTO infine che l’importo effettivo del contributo spettante a ciascuna 
Parrocchia per la gestione della relativa scuola dell’infanzia paritaria dipenderà dai piani di 
riparto presentati di volta in volta dal Comitato di Coordinamento, come previsto dall’art. 8 
comma 4 e comunque nel rispetto della convenzione stessa; 
 
7. DI PUBBLICARE  la presente deliberazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013; 
 
8. DI DARE ATTO  che alla sottoscrizione della Convenzione predetta e agli adempimenti 
conseguenti provvederà il Responsabile dell'Area 2  ̂- Servizi alla Persona ;  
 
9. DI DARE ALTRESI’ ATTO : 
- che la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile con separata unanime votazione; 
- che la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capogruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.LGs. 267/2000 contestualmente alla sua affissione all’Albo 
Pretorio; 
- che sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to MATTIUZZO GABRIELE f.to dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

N._________ Reg. Albo Pretorio. 
 

Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
f.to 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

f.to Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 
 
Addì________________________ 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Paola Fresch 
 

_______________________________ 
 
  



COMUNE DI CARBONERA 

PROVINCIA DI TREVISO 

ATTO REP. N. ________ - Atti soggetti a registrazione in caso d’uso 

CONVENZIONE 

FRA IL COMUNE DI CARBONERA E LE PARROCCHIE DI CARBONERA, PEZZAN 

E VASCON  PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE SCUOLE 

DELL'INFANZIA PARITARIE. 

 L’anno _______, oggi __________del mese di ___________ in Carbonera presso gli 

uffici Comunali, ubicati in via Roma n. 27 

TRA 

1) la Sig.ra Cenedese Antonella,  Responsabile dell’Area II  - Servizi alla Persona, la 

quale interviene in questo atto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 

n. ___in data ___ per conto del Comune di Carbonera, C.F. 80006890265 e Partita 

IVA n. 00523400265, che di seguito verrà chiamato per brevità anche “Comune"; 

E 

2) don Flavio Zecchin, nato ad Oderzo il 13.01.1959, che interviene in questo atto in 

qualità di parroco pro-tempore della Parrocchia di Carbonera avente sede in Via B. 

Marche, n. 9 a Carbonera (TV) C.F. 94151900266 e P. IVA 01967120260, che di 

seguito verrà chiamato per brevità anche “Ente Convenzionato"; 

3) don Bruno Bortoletto, nato a Paese il 28.03.1946, che interviene in questo atto in 

qualità di parroco pro-tempore della Parrocchia di Pezzan avente sede in Via Grande, 

n. 20 a Pezzan di Carbonera (TV) C.F. 9415120267 e P. IVA 01967320266, che di 

seguito verrà chiamato per brevità anche “Ente Convenzionato"; 

4) don Renato Gazzola, nato a Riese Pio X il 17.12.1948, che interviene in questo atto 

in qualità di parroco pro-tempore della Parrocchia di Vascon avente sede in Via A. 

Diaz, n. 5 a Vascon di Carbonera (TV) C.F. e P. IVA 01968760262, che di seguito verrà 

chiamato per brevità anche “Ente Convenzionato"; 



PREMESSO 

- che il Comune intende riconoscere e promuovere il servizio educativo che viene 

svolto dalle Parrocchie attraverso la Scuola dell'Infanzia nonché il servizio sociale dalla 

stessa svolto a favore delle famiglie; 

- che con deliberazione di G.C. n. __ del __, dichiarata immediatamente esecutiva 

veniva approvato lo schema di convenzione con le Parrocchie per il funzionamento 

delle relative  Scuole dell'Infanzia non statali valevole per l’anno 2016; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:  

ART. 1 - STRUTTURE 

1. La Scuola dell'Infanzia gestita dall'Ente convenzionato dovrà funzionare in edificio 

idoneo sotto il profilo delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza.  

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 

1. La Scuola dell'Infanzia gestita dall'Ente convenzionato, ferme restando le specificità 

caratterizzanti ogni Istituto, si impegna ad adeguare la composizione delle sezioni alle 

esigenze didattiche ed educative, nonché alle caratteristiche igienico-funzionali degli 

edifici in cui viene svolta l’attività  e ad adottare orientamenti didattico-educativi 

conformi a quelli indicati per la Scuola dell'Infanzia Statale nella specificità del progetto 

educativo. 

ART. 3 - ORGANISMI RAPPRESENTATIVI 

1. In ciascuna Scuola dell'infanzia Parrocchiale è costituito, in analogia alle forme 

di partecipazione alla gestione della scuola  previste dal D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, 

un Comitato di gestione.  

2. E’ compito del Comitato di gestione favorire il dialogo ed il confronto con i genitori 

attraverso colloqui, incontri ed assemblee al fine di perseguire la maggiore 

partecipazione alla vita della scuola. 

3. L'Ente convenzionato è tenuto a trasmettere al Comune, almeno due giorni prima 

della data fissata per l'adunanza, copia delle convocazioni delle riunioni del Comitato di 



Gestione, con indicato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Sindaco, o suo 

delegato, se lo riterranno opportuno, potranno partecipare a dette riunioni.  

4. I Comitati di Gestione delle singole Scuole dell'Infanzia Parrocchiali del Comune di 

Carbonera eleggono un coordinatore. 

5. I tre coordinatori eletti dai singoli  Comitati  costituiscono il Comitato di 

Coordinamento delle Scuole dell'Infanzia Parrocchiali del Comune di Carbonera  al 

quale è affidato il compito di mantenere i contatti fra le varie scuole e tra queste e il 

Comune. 

6.  Il Comitato di Coordinamento di cui al precedente comma 5 nomina al suo interno 

un referente al quale viene attribuita la delega di rappresentanza. 

ART. 4 - UTENZA 

1. La Scuola dell'Infanzia gestita dall'Ente convenzionato accoglie, nei limiti di cui 

al precedente art. 2, tutti i bambini, senza discriminazione alcuna, nella condivisione del 

progetto educativo svolto in ciascuna scuola, che abbiano raggiunto l’età per l’iscrizione 

alla stessa secondo la normativa vigente e che siano residenti nel territorio comunale di 

Carbonera.  

2. Compatibilmente con i posti disponibili, è ammessa la frequenza di altri bambini 

con i medesimi requisiti di età ancorché residenti al di fuori del territorio comunale. In 

ogni caso, nella formazione delle graduatorie di ammissione alla frequenza, i bambini 

residenti a Carbonera hanno la precedenza assoluta sui bambini non residenti.  

ART. 5 - CALENDARIO SCOLASTICO 

1. L'Ente convenzionato determina la data d'inizio e termine dell'anno scolastico, 

assicurando comunque una durata non inferiore a quella delle Scuole dell'Infanzia 

Statali del territorio comunale. L'orario di apertura giornaliero della Scuola dell'Infanzia 

gestita dall'Ente convenzionato non potrà essere inferiore a quello normale delle Scuole 

dell'infanzia Statali. 



2.  E’ tuttavia ammessa, ai soli fini della presente convenzione, per esigenze 

organizzative e/o territoriali, una flessibilità d’orario di apertura giornaliera fino ad un 

massimo di 15 minuti.  

ART. 6 - PERSONALE 

1. Il personale educativo della Scuola dell'Infanzia gestita dall'Ente convenzionato 

deve essere munito di titolo di studio specifico, riconosciuto dal competente Ministero. 

2. Il personale educativo ed ausiliario, addetto alla Scuola dell'Infanzia gestita 

dall'Ente convenzionato, è assunto direttamente dall'Ente gestore dal quale dipende ad 

ogni effetto. Il rapporto di impiego del personale è regolato dalle norme vigenti in 

materia e dal Contratto Nazionale di categoria. Il numero degli educatori e del 

personale di servizio della Scuola dell'Infanzia gestita dall'Ente convenzionato deve 

essere adeguato alle sezioni funzionanti e, comunque, in numero tale da garantire il 

corretto funzionamento della Scuola.  

3. In caso di necessità di assunzione di nuovo personale, l'Ente convenzionato 

deve darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvede a 

pubblicizzarne il relativo avviso con ogni forma ritenuta idonea concordata con l'Ente 

Convenzionato.  

4.        Le Scuole Materne si impegnano a far partecipare il personale educativo e 

ausiliario a corsi di aggiornamento professionale e didattico.  

ART. 7 - AUTONOMIA GESTIONALE  

1. Il Comune di Carbonera riconosce la piena autonomia gestionale della Scuola 

dell'Infanzia da parte dell’Ente Convenzionato e rimane pertanto escluso da ogni 

responsabilità della gestione della Scuola dell'Infanzia stessa.  

2.  La Scuola dell'Infanzia gestita dall'Ente convenzionato provvede, a propria 

cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in cui viene 

esercitata l’attività, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla 

dotazione e manutenzione dei mobili, delle attrezzature, del materiale didattico e d’uso 



occorrenti per le attività educative, al personale docente e ausiliario e a quant'altro 

necessario al funzionamento della scuola stessa.  

3.  La Scuola dell'Infanzia gestita dall'Ente convenzionato è tenuta a garantire la 

qualità, la quantità ed il controllo igienico-sanitario degli alimenti e delle bevande 

somministrati, conformemente alle norme di legge vigenti in materia.  

4. L'amministrazione della Scuola dell'Infanzia, fermi restando gli obblighi sopra e sotto 

descritti, dovrà obbligatoriamente provvedere all'assicurazione dei bambini nel corso 

dell'attività didattica e durante il trasporto degli stessi.  

ART. 8 – CONTRIBUTI  

1. Il Comune si impegna a riconoscere a ciascun Ente convenzionato un 

contributo ordinario per il funzionamento della scuola dell'Infanzia non statale da 

quest’ultimo gestita. 

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione e alla 

manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al 

funzionamento degli stessi, all’acquisto di materiale didattico e d’uso e alla spesa per il 

personale e per la gestione ordinaria. 

3. Il Comune si impegna a stanziare nel proprio Bilancio di Previsione, una somma tale 

per poter provvedere alla concessione di un contributo annuo pari ad € 564,21 

omnicomprensivi per ciascun/a bambino/a iscritto/a e frequentante le Scuole 

dell'Infanzia Convenzionate, alla data del 30 Settembre 2015. 

4. Il contributo concesso dal Comune sarà liquidato sulla base dei piani di riparto 

proposti di volta in volta dal Comitato di Coordinamento delle Scuole dell'Infanzia, con 

le seguenti modalità, importi e limiti: 

a) il 80% del contributo concesso (1° acconto) entro il 30 Marzo 2016 e comunque 

entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 nel rispetto della 

normativa sulla contabilità degli Enti Pubblici. 



La liquidazione del primo acconto è subordinata alla presentazione della 

documentazione di cui all'art. 9 punto 1 lettere A) e B); 

b) il saldo, tenuto conto dell'acconto di cui alla lett. a), entro il 31 Ottobre dell'anno 

successivo (2017); 

La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione della documentazione di cui 

all'art. 9 punto 2 lettere A), B), C) e D). 

5. Nel caso in cui non fosse operante il Comitato di Coordinamento, quale garanzia del 

riparto proposto dalle Scuole dell'infanzia, e non vi fosse accordo in tal senso tra i 

rispettivi Presidenti degli Enti convenzionati, l'Amministrazione Comunale si riserva la 

facoltà di erogare il contributo ordinario, tenendo conto dei seguenti parametri: 

-          numero dei bambini iscritti; 

- Incidenza della spesa per il personale docente e ausiliario sul totale delle 

spese, intendendosi ricompreso tra quest’ultimo anche il personale eventualmente 

addetto al servizio di trasporto qualora attivo;  

- spese generali di funzionamento. 

6. Il Comune si riserva la facoltà di prendere in esame eventuali richieste di ulteriori 

contributi a carattere straordinario o di destinare il contributo di cui sopra, qualora ne 

ravvisi l’opportunità, ad interventi di manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a 

Scuola Dell'Infanzia e/o all'eventuale ripianamento di perdite pregresse. 

7. Nel caso di accoglimento di bambini con disabilità e/o con problemi di particolare 

gravità, riconosciuta dalla competente Equipe di NeuroPsichiatria Infantile del Distretto 

Socio-Sanitario o da altri organismi preposti, il Comune potrà concedere contributi 

economici a sostegno della disabilità. 

8.  L’eventuale concessione di contributi a sostegno della disabilità potrà essere 

disposta a fronte di apposita domanda da parte dell’Ente convenzionato da inoltrare al 

Comune entro il 31 Marzo antecedente all'anno scolastico di riferimento.  A tale scopo, 

si prenderà in esame l’anno scolastico di riferimento e la liquidazione degli stessi sarà 



disposta a consuntivo entro il 15 Marzo successivo all'anno scolastico a cui si riferisce 

la spesa, su presentazione di apposito rendiconto delle spese complessivamente 

sostenute da parte dell’Ente convenzionato attestante altresì l’ammontare di eventuali 

contributi erogati, per le medesime finalità dalla Regione Veneto, dal Ministero o da altri 

soggetti.  

ART. 9 - ADEMPIMENTI DEGLI ENTI CONVENZIONATI 

Il Comitato di Coordinamento delle Scuole dell'Infanzia non Statali di Carbonera dovrà 

produrre al Comune: 

1. Entro il 20 Marzo 2016: 

A) una relazione sulla programmazione didattico-educativa riferita all'anno scolastico in 

corso; 

B) l'elenco nominativo completo di data di nascita e indirizzo di residenza dei bambini  

iscritti per l'anno scolastico successivo. 

2. Entro il 30 settembre 2017:  

A) il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente corredato dalle scritture di 

assestamento e da una nota esplicativa dalla quale si possa ricavare l'esatta 

ripartizione, anche in percentuale, delle entrate totali (rette, contributi Comunali, 

contributo Regionale, contributo ministeriale e altre entrate) e dei capitoli di spesa totali 

(personale, spese di funzionamento della Scuola, trasporto, refezione, altre); 

B) una relazione sull'attività didattica svolta nell'anno scolastico appena concluso; 

C) una dichiarazione relativa all'importo della quota mensile posta a carico delle 

famiglie per la frequenza della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale nell'anno scolastico in 

corso, quota che dovrà essere uguale per tutte le scuole, fatta salva l'eventuale 

differenza dovuta all'attivazione del servizio di trasporto. Le Scuole dell'Infanzia, nel 

determinare le tariffe, potranno tenere conto delle condizioni delle famiglie che versano 

in stato di particolare disagio economico.  

D) l’elenco degli alunni iscritti e frequentanti al 30 Settembre 2017. 



ART. 10 CESSAZIONE ATTIVITA' 

1. Qualora l'Ente convenzionato intenda cessare l'attività della Scuola dell'Infanzia, 

dovrà darne preavviso al Comune entro i 4 mesi precedenti l'inizio dell'anno scolastico 

a decorrere dal quale intende cessare ogni forma di attività didattica.  

ART. 11 INADEMPIENZE  

1. Nel caso in cui si verifichino violazioni alla presente convenzione da parte dell'Ente 

convenzionato, allo stesso verrà intimato di attenersi correttamente a quanto pattuito 

nel presente atto entro un congruo termine. Qualora la violazione persista, il Comune 

considererà automaticamente risolta la Convenzione, sospendendo il contributo. In 

caso di controversia sarà competente il Foro di Treviso. 

ART. 12 DURATA DELLA CONVENZIONE  

1. La presente Convenzione ha validità annuale e fa riferimento all’anno solare 2016. 

 

ART. 13 STUDIO DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 

1. Gli Enti Convenzionati si impegnano a studiare la sostenibilità economica di medio 

periodo della rispettiva Scuola, fornendone al Comune, entro il 31 luglio 2016,  apposita 

relazione  redatta secondo il modello da quest’ultimo  proposto.   

2. Gli Enti Convenzionati si impegnano altresì ad esplorare soluzioni di gestione 

alternative all’attuale, avvalendosi, qualora necessario, dell’eventuale supporto di 

soggetti terzi e adottando ogni misura idonea a garantire la continuità dell’attività 

didattica anche per gli anni successivi a quello di riferimento della presente 

convenzione.  

ART. 14 SPESE 

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto rimangono a totale carico dell’Ente 

convenzionato. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 per il Comune di Carbonera 

Il Responsabile Area II - Servizi alla Persona 



Antonella Cenedese ___________________________________ 

per la Parrocchia di Carbonera 

Il Parroco pro-tempore 

 Don Flavio Zecchin ___________________________________ 

 per la Parrocchia di Pezzan  

Il Parroco pro-tempore  

Don Bruno Bortoletto ___________________________________ 

 per la Parrocchia di Vascon  

 Il Parroco pro-tempore  

Don Renato Gazzola ___________________________________ 

 


