DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.72 DEL 5.04.2007
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e le
Scuole dell’Infanzia di Zevio capoluogo, Santa Maria, Perzacco
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’attività svolta dalle Scuole dell’Infanzia autonome presenti sul territorio di
Zevio risponde pienamente all’esigenza di garantire a tutti i bambini dai tre ai sei anni il diritto
all’accesso all’istruzione pre-scolastica, secondo gli orientamenti previsti dalle leggi vigenti;
PREMESSO che da anni il Comune di Zevio sostiene l’operato delle Scuole dell’Infanzia
autonome mediante convenzioni in quanto tale servizio è essenziale per la comunità;
DATO ATTO che la convenzione 2006 con le Scuole dell’Infanzia “Angelo e Giuseppina
Meneghini” di Zevio, “Maddalena Strambini“di Santa Maria, “Paolo VI” di Perzacco, è stata
prorogata fino al 30 giugno 2007 con provvedimento di Giunta Comunale n. 275 del 21.12.2006;
DATO ATTO che al punto n. 2 del provvedimento di proroga si specificava 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”;
DATO ATTO che lo schema di convenzione elaborato sulla scorta della convenzione passata
si compone di n. 18 articoli ed ha decorrenza dal 1.1.2007 con scadenza 31.12.2007.
DATO ATTO che l’entità del contributo è composto da una quota fissa per ciascuna scuola
(quantificata sulla base di indicatori medi dei costi per tipologia di scuola indicati dalla FISM
della provincia di Verona e sulla base dei dati contributivi storici dell’Ente al fine di favorire le
scuole con minori sezioni) e da una quota fissa per ogni bambino iscritto in ciascuna singola
scuola dell’infanzia al 31/12/2006, pari ad € 765,00, oltre ad altri contributi per eventuali servizi
aggiuntivi erogati (trasporto, assistenza handicap);
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.3.2007 è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2007, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 50 in data 29.3.2007, nelle more
dell’approvazione del PEG 2007, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie 2007;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e le Scuole dell’Infanzia
“Angelo e Giuseppina Meneghini“di Zevio, “Maddalena Strambini“di Santa Maria e “Paolo

VI“di Perzacco, che si compone di n. 18 articoli e che si allega al presente provvedimento di
cui forma parte integrante dando atto che decorre dal 1.1.2007 con scadenza 31.12.2007.
2.

DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e
alla Famiglia alla stipula della convenzione una volta che il presente provvedimento sia
divenuto esecutivo ai sensi di legge, dando atto che le spese derivanti dalla registrazione
dell’atto sono a carico delle Scuole dell’Infanzia.

4.

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente convenzione è pari a complessivi €
290.970,00 tenuto conto che alla Scuola dell’Infanzia di Zevio spetta il contributo per il
servizio di scuola dell’infanzia, trasporto e insegnante di sostegno (quest’ultimo nella misura
del 50% del contributo massimo previsto) ed alle Scuole dell’Infanzia di Santa Maria e
Perzacco spetta il contributo per il solo servizio di scuola dell’infanzia.

3.

DI DARE ATTO che conseguentemente nello specifico, oggetto di contributo alle scuole
dell’infanzia sono:
• Attività di scuola dell’infanzia :
€ 140.050,00 per la Scuola dell’Infanzia “A. e G. Meneghini“ di Zevio
€ 80.435,00 per la Scuola dell’Infanzia “M. Strambini“ di Santa Maria
€ 57.485,00 per la Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” di Perzacco
• Servizio di trasporto scolastico:
€ 10.000,00 per la Scuola dell’Infanzia “A. e G. Meneghini“ di Zevio
• Insegnante di sostegno in presenza di handicap :
€
3.000,00 per la Scuola dell’Infanzia “A. e G. Meneghini“ di Zevio
(corrispondente al 50% dell’importo previsto in convenzione)

5.

DI DARE ATTO che nell’ambito della liquidazione si terrà conto del contributo liquidato
fino all’approvazione della presente convenzione a seguito della proroga della convenzione
2006 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 21/12/2006, e pertanto la
somma ancora spettante e da liquidare alle singole scuole per i servizi erogati è pari a :
€ 115.987,52 per la Scuola dell’Infanzia di Zevio
€ 60.435,02 per la Scuola dell’Infanzia di Santa Maria
€ 43.235,00 per la Scuola dell’Infanzia di Perzacco

6.

DI DARE ATTO che la spesa per l’esercizio 2007 è prevista all’apposito cap. di Peg. 1240
“Contributi alle scuole materne“.

7.

DI DARE ATTO che all’impegno di spesa e liquidazione conseguente alla presente
convenzione provvederà il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia con proprio provvedimento, tenuto conto che:
l’emissione del mandato di pagamento della prima rata (prevista entro il mese di
maggio) è subordinata al versamento da parte delle singole scuole dell’ammontare delle
spese contrattuali a loro carico;
l’acconto già versato alle scuole verrà detratto dalla seconda rata (prevista dopo il 30
giugno e comunque entro il mese di luglio).
8. DI DARE ATTO che la spesa non rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L.
2/3/1989 n. 65, convertito nella Legge 26/4/1989 n. 155ma si rende necessaria in quanto
sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per garantire quanto prima
una nuova convenzione alle scuole dell’infanzia

9.

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all’Ufficio Scuola,
Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di propria competenza.

10. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
11. DI 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.

