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O G G E T T O 

 
Erogazione contributi alle scuole materne autonome, di ispirazione cristiana, riconosciute 
paritarie.  
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 30 (trenta) del mese di Dicembre  alle ore 14,00 (a seguire), 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore = SI 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore SI = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

Assiste  alla  seduta  il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.  
Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue; 

           Visto l’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, N 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li,  23/12/2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49- 1° c. del D.Lgs.  18.08.2000, N 267 
si attesta la regolarità contabile 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li 30/12/2009 
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ FIRMATO  _____ 
 
 
 



 

 

OGGETTO: Erogazione contributi alle scuole materne autonome, di ispirazione cristiana, 
                     riconosciute paritarie.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sul territorio comunale svolgono la loro funzione educativa le scuole 
materne autonome, di ispirazione cristiana, riconosciute paritarie di seguito elencate: 
 

� “S. Caterina da Siena”, della frazione di Donzella; 
� “Buon Pastore”, della frazione di Boccasette; 
� “Maria Ausiliatrice”, della frazione di Scardovari; 
� “Centro Educativo S. Maria Goretti”, della frazione di Polesine Camerini; 
� "Coop. Asilo Pila Soc. Coop. Arl Olus", della Frazione di Pila; 

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale già da molti anni promuove gli 

interventi previsti dalla Legge Regionale N. 31/85, inerente il diritto allo studio, articolando gli stessi 
in modo da agevolare le scuole in rapporto alle necessità da ciascuna rappresentate; 

CONSIDERATO altresì che con delibera di G.C. n.78 del 18.03.09 è stata approvata una 
convenzione con dette scuole  per garantire la continuità e la regolarità del loro funzionamento 
stante il carattere di servizio pubblico, sociale ed educativo svolto; 
   ACCERTATO che durante l'anno in corso nessun contributo ordinario o straordinario è stato 
erogato alle scuole materne più sopra specificate; 
          RITENUTO pertanto necessario intervenire favore delle scuole materne non statali più sopra 
citate mediante l'erogazione di un contributo complessivo, pari ad Euro 9.400,00 suddivisa per le 
cinque scuole in parti uguali; 
          ATTESO che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° 
comma del TUEL 18.08.2000, N 267; 
         CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di erogare, a favore di ciascuna  delle 5 scuole materne paritarie di seguito elencate: 
�  S. Caterina da Siena”, della frazione di Donzella; 
� “Buon Pastore”, della frazione di Boccasette; 
� “Maria Ausiliatrice”, della frazione di Scardovari; 
� “Centro Educativo S. Maria Goretti”, della frazione di Polesine Camerini; 
�  "Coop. Asilo Pila Soc. Coop. Arl Olus", della Frazione di Pila; 

la somma di Euro 1.880,00= ciascuna, quale contributo previsto dalla Legge Regionale N. 31/85, 
inerente il diritto allo studio; 
      2) di  dare atto che alla spesa annuale, quantificata in complessive Euro 9.400,00= si dovrà 
far fronte con i fondi previsti al Capitolo 1990 del bilancio finanziario 2009; 
      3) di demandare al responsabile del servizio l'adozione di apposita determinazione per 
l'effettivo impegno di spesa e per l'erogazione del contributo di cui al superiore  punto 1°.      
        
La Giunta Comunale, dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, de l Testo Unico degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 
 

 


