DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 21.12.2006
Oggetto: Proroga di sei mesi – gennaio/giugno 2007, delle convenzioni in atto con le scuole
dell’Infanzia di Zevio, Santa Maria, Perzacco, Raldon , Pozzo, Albaro e Mambrotta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le convenzioni per l’anno 2006 tra il Comune di Zevio e le Scuole
dell’Infanzia di Zevio, Santa Maria, Perzacco, Raldon, Pozzo, Albaro e Mambrotta, giuste
deliberazioni di G.C. n. 96 e 97 in data 4 maggio 2006;
DATO ATTO che le convenzioni di cui sopra sono in scadenza il 31.12.2006;
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione della Finanziaria 2007 cui
necessariamente consegue l’elaborazione del Bilancio di previsione 2007 dell’Ente e del
pluriennale 2007/2009 collegato, si ritiene opportuno fino alla definizione di una nuova
convenzione e comunque per un periodo massimo di sei mesi - gennaio/giugno 2007- prorogare
le convenzioni in atto, alle stesse condizioni normative ed economiche, liquidando una quota
mensile in dodicesimi del contributo erogato nell’anno 2006 ( un dodicesimo / mese per un
massimo di sei mesi) ;
DATO ATTO che i sei mesi massimi di proroga sono intesi come tutela alle scuole per
garantire una serena gestione economica e che comunque subito dopo l’approvazione del
bilancio di previsione 2007 gli uffici preposti provvederanno ad istruire la pratica delle nuove
convenzioni ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. PROROGARE per un massimo di sei mesi - gennaio/giugno 2007 - , per le motivazioni
sopra esposte, le attuali convenzioni con le scuole dell’infanzia di Zevio, Santa Maria e
Perzacco, Pozzo, Raldon, Albaro e Mambrotta alle stesse condizioni normative ed
economiche delle convenzioni in essere, con liquidazione mensile di un contributo pari
ad un dodicesimo del contributo erogato nell’anno 2006.
2. DARE ATTO che i sei mesi massimo di proroga sono intesi come tutela alle scuole per
garantire una serena gestione economica e che comunque subito dopo l’approvazione del
bilancio di previsione 2007 gli uffici preposti provvederanno ad istruire la pratica delle
nuove convenzioni ;
3. DARE ATTO che la spesa conseguente alla proroga per sei mesi delle convenzioni in atto
verrà assunta e liquidata dal Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla persona e alla
Famiglia con imputazione al cap. di PEG 1240 (cod. 1040105) del bilancio esercizio
finanziario 2007 .
4. DARE ATTO che la spesa in oggetto attiene all’esercizio finanziario 2007 e che è stata
regolarmente prevista nel bilancio pluriennale 2006/2008 che, ai sensi dell’art. 171
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, riveste carattere autorizzatorio.

5. COMUNICARE il presente provvedimento alle Scuole dell’Infanzia di Zevio, Santa
Maria, Perzacco, Raldon, Pozzo, Albaro e Mambrotta e trasmetterlo all’Ufficio
Ragioneria e Scuola per quanto di competenza.
6. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
7. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

