CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 174 del Registro delle deliberazioni

L' anno

duemiladieci il giorno

Seduta del 15-11-2010

quindici del mese di novembre in Palazzo Jappelli,

residenza comunale, alle ore 18:30, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

P

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

A

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

P

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

A

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO E CRITERI DI RIPARTIZIONE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSE
Il Sindaco, sentito il Consigliere delegato per la Pubblica istruzione, Ferruccio Miotto, sottopone
all’attenzione ed approvazione della Giunta comunale quanto segue.
Annualmente l’Amministrazione comunale sostiene il mondo della scuola concedendo dei
contributi economici come individuati nell’ambito della Relazione Previsionale Programmatica
del bilancio 2010 tra i quali sostegni economici a favore delle tre scuole materne private di
Piove di Sacco (Santa Capitanio, Maria Addolorata di Arzerello e Sacro Cuore di Corte).
Tali scuole svolgono una preziosa opera educativa parallela ed integrativa alle cinque scuole
materne pubbliche e necessitano, per meglio operare, anche del sostegno finanziario
dell’Amministrazione Comunale, riconosciuto loro già da molti anni.
E’ ora necessario quantificare il fondo da stanziare per tali contributi che deve essere
rideterminato proporzionalmente in ribasso rispetto al passato, alla luce anche delle limitate
disponibilità finanziarie derivanti dalla situazione economica generale che ha comportato nel
2010 una riduzione del 28,5% rispetto al 2009 del capitolo di spesa di riferimento
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Quanto ai criteri per la ripartizione del fondo si ritiene equo riferirsi al numero di bambini ed ai
costi di frequenza a carico delle famiglie, ripartendo il fondo in misura direttamente
proporzionale agli iscritti residenti in Piove di Sacco ed inversamente proporzionale alla retta
annua di iscrizione.
VISTA la Legge Regionale n. 11/2001, art. 138 bis, per quanto concerne i contributi per le
materne private;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di contributi a enti e associazioni (C.C.
50/2002);
VISTI gli artt. 57 e 107 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D. Lgs 267/2000;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma legale;

DELIBERA

1. di quantificare la disponibilità complessiva per contributi economici a sostegno dell’attività
scolastica 2009/2010 delle scuole materne private di Piove di Sacco in € 23.500,00 con
prenotazione nel cap. 13931 “altri interventi e progetti per le scuole” del bilancio corrente;
2. di stabilire che la somma venga ripartita, previa acquisizione dei dati relativi, in maniera
direttamente proporzionale al numero degli iscritti residenti in Piove di Sacco ed
inversamente alla retta di iscrizione;
3. di incaricare il Dirigente di provvedere con propri atti all’esecuzione del presente
provvedimento, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e dei presenti indirizzi;
4.

di dichiarare, con separata ed unanime
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

votazione,

il

presente

provvedimento
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________
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