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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 19/12/2013

Oggetto: Contributo  alle  scuole  dell'infanzia  paritarie  del  Comune di  Feltre.  Anno 
2013.

L'anno  duemilatredici il  giorno  diciassette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.10 nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Nel Comune di Feltre operano tre scuole dell'infanzia paritarie che accolgono ogni anno scolastico 
circa 200 bambini dai tre ai sei anni a fronte di circa 300 accolti nelle scuole dell'infanzia statali e  
costituiscono in  tal  modo un rilevante  intervento  sociale  a  sostegno delle  famiglie  venendo ad 
integrare un sistema di scuole in grado di far fronte in modo completo alla domanda.
Va anche considerato che le strutture comunali non potrebbero comunque soddisfare la domanda 
complessiva.
In  questi ultimi  anni  sono  sempre  maggiori  le  difficoltà  economiche  manifestate  dalle  scuole 
paritarie.
Anche per questo motivo negli anni scorsi sono stati concessi contributi alle Scuole operanti nel 
territorio del Comune di Feltre dato che l'art.138 bis della Legge della Regione del Veneto n.11 del 
13 aprile 2001 prevede che "spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con propri fondi di 
bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali".
Viste le gravi difficoltà manifestate dalle materne paritarie negli incontri avuti nel corso dell'anno, 
l'amministrazione  di  Feltre  si  è  impegnata,  nonostante  le  difficoltà  di  bilancio,  a  mettere  a 
disposizione un contributo per ciascuna scuola nei limiti della quota a ciò destinabile prelevata dal 
fondo di riserva.
Il contributo è determinato complessivamente in Euro 18.000,00, pari a quanto reso disponibile dal 
prelevamento sul fondo di riserva con delibera in data odierna, da ripartire per ciascuna scuola in 
base al numero di alunni iscritti.

A ciascuna Scuola spetta quindi il seguente contributo:

Scuola Iscritti nell'anno 
2013/2014

Importo del 
contributo

Scuola dell'Infanzia "G.B. Sanguinazzi" n. 50 € 4.787,00
Suola dell'Infanzia "Don Bosco" di Farra n. 60 € 5.745,00
Scuola dell'infanzia "Madonna di Lourdes" di Foen n. 78 € 7.468,00

Totale n. 188 € 18.000,00

Si dà atto che l'ammontare dei contributi è inferiore al 60% della spesa sostenuta dal Comune per il  
corrispondente numero di sezioni di scuola materna statale.

Motivazioni
Come esposte in premessa.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Legge n.62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all'istruzione";
– Legge  Regione  Veneto  n.11  del  13  aprile  2001  "Conferimento  di  funzioni  e  compiti 

amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, 
art. 138 bis";

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria; 
– statuto comunale.



CON voti favorevoli espressi in forma palese:
Presenti N. 6
Votanti N. 5
Favorevoli N. 5
Astenuti N. 1 (Bellumat)

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di erogare alle scuole materne paritarie di Feltre una quota di contributo per l'anno 2013 nella 
misura netta come sotto indicata:

Scuola Importo
Scuola dell'Infanzia "G.B. Sanguinazzi" € 4.787,00
Suola dell'Infanzia "Don Bosco" di Farra € 5.745,00
Scuola dell'infanzia "Madonna di Lourdes" di Foen € 7.468,00

Totale € 18.000,00

3) di impegnare la somma di Euro 18.000,00, secondo le indicazioni della seguente tabella:

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento Peg Bilancio Euro Impegno

2240 1040503 1080 2013 Contributo a scuole materne non statali 18.000,00 gen. 2971/13

4) di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Feltre, dei seguenti dati relativi ad 
Amministrazione Aperta:

ragione sociale Importo € dati fiscali 
(P.I./C.F.)

modalità 
assegnazione

Scuola dell'Infanzia "G.B. Sanguinazzi" € 4.787,00 82000770253 contributo

Suola dell'Infanzia "Don Bosco" di Farra € 5.745,00 91002100252 contributo

Scuola dell'infanzia "Madonna di Lourdes" di Foen € 7.468,00 91002110251 contributo

5) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 17/12/2013
l'addetto: Cinzia Canova

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Meri D'Isep)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 19/12/2013 al 03/01/2014.

Feltre, lì 19/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  19/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 30/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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