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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 34  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDNARIO ALLA SCUOLA D'INFANZIA 

PAROCCHIALE S. GREGORIO BARBARIGO DI SALCEDO  A SOSTEGNO DELLE 
SPESE CONNESSE ALLA RIPRESA  DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 16 del mese di Dicembre  alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDNARIO ALLA SCUOLA 
D'INFANZIA PARROCCHIALE S. GREGORIO BARBARIGO DI SALCEDO  A 
SOSTEGNO DELLE SPESE CONNESSE ALLA RIPRESA  DELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NEL RISPETTO DELLE 
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 
COVID-19 
 

 
 
 PREMESSO che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo 
stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale per sei mesi 
finoal31luglio2020 ,a causa dell’epidemia da nuovo coronavirus COVID-19 e che il 
D.L. n.83 del 30.07.2020 ha prorogato la scadenza al 15ottobrep.v.; 
 
 RICORDATO che il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, in legge, 
5 marzo 2020 ,n.13 recante“ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”e successive modifiche ed 
integrazioni, ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le 
attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 
 
  RICHIAMATO il Decreto 80 del 03.08.2020 del MIUR con il quale è stato 
adottato il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", finalizzato a garantire la 
ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole per 
l'infanzia in presenza, assicurandosi ai consueti tempi di erogazione sia l'accesso 
allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze; 
 
  RILEVATO che, nel territorio del Comune di Salcedo, il servizio scolastico-
educativo per l’infanzia 3-6 anni viene svolto esclusivamente dalla scuola 
Parrocchiale “S. Gregorio Barbarigo” che, ai sensi della L. 62/2000, rientra a pieno 
titolo nel sistema nazionale d'istruzione; 
   
 VISTA la richiesta presentata dal Parroco Longhin don Francesco a nome 
della Scuola materna “S. Gregorio Barbarigo” di Salcedo del 19 ottobre 2020 
pervenuta a protocollo comunale n. 2681 del 20/10/2020 con la quale viene 
richiesto un contributo per far fronte alle maggiori spese sostenute per poter 
riprendere lo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle misure di 
contenimento della diffusione del coronavirus covid-19, riepilogabile come segue: 

- Allungamento dell’orario del personale per entrata anticipata dei bambini per 
la gestione di accoglienza secondo il protocollo 

- Acquisto materiale usa e getta per pranzo e servizi igienici 
- Materiale per igienizzazione dei locali e soprattutto dei giochi e materiali 

didattici 
- Acquisto materiali e attrezzature per posizionamento vestiario  

 
 
 ATTESO che il DL n.34 del19.05.2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) prevede 
una serie di misure urgenti di semplificazione amministrativa per il periodo di 
emergenza Covid-19; 
  CONSIDERATO che in una situazione di emergenza sanitaria come quella 
attuale, al fine di evitare il diffondersi di microrganismi e la propagazione di 
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pericolosi contagi da COVID-19, è necessario garantire la massima pulizia e 
sanificazione degli ambienti scolastici, compresi le attrezzature e i giochi didattici di 
uso quotidiano; 
   
 RITENUTO, nell'ambito delle proprie competenze di promozione del diritto 
allo studio, di sostenere la scuola d'infanzia paritaria mediante l'erogazione di un 
contributo straordinario di € 3.500,00, 
 
  RICHIAMATA la DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale n. 36 del 
20/12/2019 con la quae è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2021-
2022ed i relativi allegati; 
 
 VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
  ACQUISITI i pari favorevoli di cui all’art.49, comma1, del D.Lgs.n.267/2000  
 
  CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di accogliere, per i motivi d in premessa, la richiesta di contributo straordinario 
presentata dalla Scuola d’infanzia “S. Gregorio Barbarigo” di Salcedo a sostegno 
delle maggiori spese straordinarie per gli interventi di sicurezza per la prevenzione 
e il contenimento della diffusione del Coronavirus da Covid-19 all'interno 
dell'ambiente scolastico; 
2. di concedere e liquidare alla Scuola d’infanzia “S. Gregorio Barbarigo” di 
Salcedo un contributo di € 3.500,00 dando atto che lo stesso trova copertura al 
capitolo 1347 000 del bilancio di previsione 2020/2022 a copertura delle maggiori 
spese sostenute per attuare tutte le misure necessarie in base al  protocollo 
sanitario; 
 
 

*********** 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
i sensi dell’art.134, comma 4,del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDNARIO ALLA SCUOLA D'INFANZIA 
PAROCCHIALE S. GREGORIO BARBARIGO DI SALCEDO  A SOSTEGNO DELLE SPESE 
CONNESSE ALLA RIPRESA  DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NEL 
RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 
COVID-19  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 15/12/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 15 dicembre  2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/12/2020 al 07/01/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   23/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 02/01/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 23/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/12/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


