
DELIBERAZIONE n. 21
in data 14/06/2011
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto Triennale per la gestione dei servIzi educativi
rivolti ai minori.

L' anno duemilaundici, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



Relaziona il Sindaco Gasparini Giovanni Antonio:

La Cooperativa Con Te Onlus di Quinto Vicentino, con atto assunto al nostro protocollo n.
1896 del 10.06.2011, ha proposto al Comune una gestione congiunta e continuativa dei servizi
educativi rivolti ai minori in età scolare nonché dei servizi di sostegno didattico- educativo e di
supporto alle famiglie, in considerazione della collaborazione che da anni si è instaurata con il
Comune, la molteplicità dei servizi ad essa affidati e la necessità di garantire la continuità degli
stessi dando la possibilità alle famiglie di contare su riferimenti stabili;

Inoltre a causa della diminuzione dell’organico in forza alla nostra scuola, per garantire una
formazione culturalmente valida che permetta il raggiungimento del successo formativo degli
alunni è necessario integrare il lavoro degli insegnanti con laboratori di recupero ed
approfondimento, nonché dello sviluppo dell’apprendimento. Ci si propone inoltre di privilegiare lo
svolgimento dei compiti e di rafforzare il grado di organizzazione ed autonomia dei bambini.

La disciplina prevista dalla Legge n. 381/91 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 23 del

03/11/2006, nonché dalla DGRV n. 4189 del 18/12/2007 rende possibile l’affidamento mediante

“convenzionamento diretto”, in favore di cooperative sociali di tipo a), di servizi in materia socio –

sanitaria ed educativa; il convenzionamento diretto è una procedura di affidamento dei servizi che

in deroga alla normativa degli appalti, consente di stipulare un contratto privatistico di appalto tra

una pubblica amministrazione e una cooperativa sociale individuata direttamente dall’affidante;

La scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta trova concretizzazione in

rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzative ed economiche da parte della pubblica

amministrazione; il principio ispiratore delle leggi richiamate si sostanzia nel riconoscimento

dell’omogeneità nelle finalità di due soggetti, soggetto istituzionale e soggetto sociale, che, ferme

restando le proprie specificità, perseguono entrambi l’interesse generale della comunità alla

promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini. Si rafforza, pertanto, l’affermarsi del

principio di sussidiarietà, elevata a rango costituzionale dall’art. 118 della Costituzione, in

particolare della sussidiarietà orizzontale, per cui competenze e funzioni devono essere attribuite

alle formazioni sociali qualora queste siano in grado di assolvere a compiti sociali;

I servizi che la Cooperativa Con Te propone di gestire in convenzione sono i seguenti:

 doposcuola;
 centro estivo;
 sostegno educativo;
 potenziamento educativo;
 servizi correlati quali  l’accompagnamento dei bambini, la sorveglianza durante la mensa e

la pulizia dei locali in uso ai servizi.

Alla luce di tale considerazioni il progetto della Cooperativa sociale Con Te ha dimostrato,
negli anni, di saper rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità. Si consideri, altresì,
che la riforma scolastica in atto, facendo diminuire gradualmente le ore di frequenza alla scuola
primaria, sta facendo aumentare la domanda del servizio doposcuola e la Cooperativa, potendo
contare su un numero consistente di educatori, può garantire la copertura e la flessibilità necessaria.



Si ritiene, pertanto, di accogliere la proposta della Cooperativa Sociale Con Te Onlus di Quinto
Vicentino così come esposta nel progetto assunto al citato prot. 1896 del 10.06.2011 allegato sub
lett. A) alla presente deliberazione

GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Gasparini Giovanni Antonio;

Ritenuto di approvare il progetto educativo (Allegato A) relativo ai servizi educativi rivolti
ai minori indicati per gli Anni Scolastici 2011-2012 e seguenti specificando che il progetto in
argomento è articolato in n. 3 anni, prevede una spesa complessiva di € 33.720,00 la quale potrà
godere del beneficio del contributo previsto dalla misura 321 azione 1 della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del GAL (Gruppo Azione Locale) per l’importo presunto
complessivo di € 22.756,00;

Dato Atto che i benefici previsti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale –
Programma 2007-2013 – Asse 4 - Leader Attuazione strategia di sviluppo locale, giusto bando
pubblico Gal – Montagna Vicentina approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 2 del 20/01/2011 stabiliscono la possibilità di finanziamento parziale del progetto in argomento
con l’assegnazione di contributi europei nella seguente percentuale: 90%per il primo anno, 70% per
il secondo anno e 50% per il terzo anno;

Ritenuto di avvalersi della normativa succitata avanzando rituale richiesta di finanziamento,
del progetto in argomento, nelle percentuali indicate, dando atto che la parte non coperta sarà
assunta da questa amministrazione;

Ritenuto altresì di riservarsi di non attivare il progetto in argomento in caso di mancato
finanziamento, (in considerazione delle scarse possibilità economiche a disposizione
dell’Amministrazione per le attività socio-culturali che non consentirebbero la completa copertura
economica prevista) ed in caso di insufficiente partecipazione degli utenti;

Ritenuto pertanto di affidare alla Cooperativa Sociale Con Te Onlus con sede in via
Leopardi, 67, Quinto Vicentino mediante convenzionamento diretto ai sensi della L.R. del Veneto
n. 23 del 03/11/2006 nonché della DGRV n. 4189 del 18/12/2007, in favore di cooperative sociali di
tipo a), di servizi in materia socio-sanitaria ed educativa nei termini stabiliti con la convenzione che
si allega al presente provvedimento sub B) per farne parte integrante e sostanziale;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare il progetto predisposto dalla Cooperativa Con Te Onlus con sede in via
Leopardi, 67, Quinto Vicentino , relativo ai servizi educativi rivolti ai minori per gli alunni
delle scuole primarie e secondarie inferiori del Comune come da allegato sub A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;



2. Di autorizzare il sindaco – pro-tempore ad avanzare richiesta per essere ammessi ai benefici
contributivi previsti dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
Montagna Vicentina n. 2 del 20/01/2011

3. Di affidare alla Cooperativa Con Te Onlus mediante “convenzionamento diretto in favore
delle Cooperative Sociali di tipo a) per servizi in materia rivolti alla persona di cui alla
L.R.V. n. 23/2006 e DGRV n. 4189 del 18/12/2007 per la realizzazione del progetto allegato
sub A);

4. di approvare la convenzione per la gestione di servizi educativi rivolti ai minori che sarà
sottoscritta con la Cooperativa Con Te Onlus, che si allega sub B) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di precisare che il Comune si riserva di non attivare il progetto in argomento qualora non
risulti assegnatario del contributo previsto ed in caso di insufficienti adesioni;

6. Di incaricare la Responsabile del Servizio Comunale ad attivare tutte le procedure
necessarie per la gestione progettuale;

7. di dare atto che il progetto in argomento sarà finanziato in parte con la previsione di introito
del contributo stabilito dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gal
Montagna Vicentina n. 2 del 20/01/2011, previsto per il triennio considerato in € 22.756,00
e per la restante parte con mezzi di bilancio;

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva votazione unanime favorevole espressa in
modo palese.

*************

La presente deliberazione considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano,
viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M.C. Rag. DALLA VALLE M.C. Rag. DALLA VALLE
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
M.C. Rag.  DALLA VALLE

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…123……...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..15 GIU. 2011............
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal....……

è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................

è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................

controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................

è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 GIU. 2011________________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


