DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 26/4/2007.
OGGETTO: Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto” di Campagnola - Concessione di un
contributo di € 15.000,00 per l’attività di nido famiglia anni 2006 e 2007
sotto forma di remissione del debito contratto dalla cooperativa nei
confronti del Comune.
Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
da un paio di anni opera sul territorio di Zevio la Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto”
gestendo un nido-famiglia in località Campagnola, che costituisce una risposta alla
crescente richiesta di servizi per la prima infanzia;
con nota in data 8/7/2005 prot. n° 15345, in atti, il Presidente della cooperativa sociale “Il
sogno nel cassetto” di Campagnola di Zevio, sig.ra Costalonga Elena, avanzava al
Comune di Zevio richiesta di contributo ai fini di poter iniziare l’attività suddetta
denominata “FAVOLANDO”, comprendente anche un Baby Parking che offre la
possibilità di accedere alla struttura in orari e tempi non fissi, sulla base di accordi
flessibili per soddisfare le esigenze dei genitori;
l’Amministrazione, viste le finalità del servizio da erogare a famiglie aventi bambini
compresi nella fascia d’età che va dai 6 mesi ai 6 anni (sezione nido dai 6 mesi ai 3 anni e
baby parking dai 18 mesi ai 6 anni), ha ritenuto utile tale iniziativa soprattutto in
considerazione del fatto che il progetto “Baby Parking FAVOLANDO” prende spunto da
un’attenta analisi dei bisogni della società legati al territorio, da una volontà di superare e
migliorare le carenze di disponibilità di orari presenti in una scuola di infanzia pubblica e
da un intento di fornire un servizio completo che possa dare accoglienza e formazione per
bambini e adulti;
sul territorio comunale la domanda di frequenza alla scuola materna è in esubero rispetto
all’offerta e detto centro, potendo accogliere anche bambini dai 3 ai 6 anni, contribuisce a
soddisfare un’esigenza della cittadinanza;
con deliberazione n. 65 in data 21/7/2005 il Consiglio Comunale ha ritenuto meritevole di
accoglimento la richiesta della Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto” ed ha effettuato una
variazione al bilancio al fine di integrare l’idoneo capitolo con la somma di € 15.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione n. 231 in data 25/10/2005 con la quale la Giunta
Comunale ha dato un indirizzo al Responsabile del Settore ai fini dell’erogazione del
contributo/prestito d’uso di € 15.000,00 alla cooperativa ponendo alcune prescrizioni e
sanzioni tra cui in particolare:
a) inizio entro la fine del 2005 dell’attività di gestione del Baby Parking e prosecuzione
almeno sino a tutto il 2011;
b) produzione di idonea fideiussione per garantire la corretta restituzione dell’annualità
secondo le modalità prescritte;
c) restituzione della suddetta somma - € 15.000,00 - in quote di € 2.500,00 (importo fissato
nella citata delibera consiliare n. 65/2005) da versare entro il 30 giugno di ogni anno;
d) restituzione della parte residua entro 15 giorni, con rivalsa del Comune sulla fideiussione,
in caso di interruzione dell’attività del baby parking prima del 2011;
e) raggiungimento dal 3° anno di attività e mantenimento per gli anni futuri di un servizio
minimo reso a favore di utenti del Comune di Zevio non inferiore a 7.000 ore annue pena
il rimborso del residuo di quanto concesso;

f) produzione di un resoconto a dimostrazione della condizione di cui al punto f), da
presentarsi annualmente contestualmente alla restituzione della quota pattuita di cui al
punto e);
VISTA la determinazione n. 76 Registro di Settore e n. 1146 Registro Generale
dell’1/12/2005 con cui è stato erogato l’importo alla cooperativa alle condizioni sopra dette;
VISTA la fidejussione n. 058330411 del 15/11/2005 della RAS – Riunione Adriatica di
Sicurtà Spa – agenzia di Verona Nord “Assiquattro srl” di € 15.000,00;
RICHIAMATA la dichiarazione del Presidente della Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto”
sig.ra Costalonga Elena, prot. n° 25940 del 21/11/2005, in atti, con la quale sottoscriveva
l’impegno al rispetto dei punti sopraelencati posti dalla Giunta Comunale come condizioni
essenziali per l’erogazione del contributo richiesto;
VISTA la richiesta della Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto”, prot. n° 26100 del
22/12/2006, di conversione del suddetto contributo/prestito d’uso di € 15.000,00 in contributo
senza obbligo di restituzione, in considerazione delle difficoltà economiche che la cooperativa
sta affrontando tali da impedire l’ottemperare ai vari pagamenti secondo i termini previsti, con
il rischio che tali difficoltà economiche arrivino a pregiudicare la prosecuzione dell’attività
educativa in essere a Campagnola;
RISCONTRATA la veridicità di quanto sopra dall’esame dei bilanci degli anni 2005 e
2006, prodotti con nota del 16/1/2007 prot. n° 565 da cui si deduce una consistente perdita
d’esercizio subita lo scorso anno;
PRESO ATTO che con nota, prot. n° 2745 del 6/2/2007 è stato fornito l’elenco dei
bambini di Zevio frequentanti il nido-famiglia “Favolando” che nell’anno educativo 20062007 sono pari a n° 7 (di cui 2 a tempo pieno e 5 a tempo parziale);
CONSIDERATO che il Comune di Zevio ritiene la famiglia prima e principale
responsabile dell'educazione dei propri figli, ma con diritto alla necessaria collaborazione per
espletare tale funzione educativa;
CHE l’attività della Cooperativa “ Il sogno nel cassetto”, così come descritta, sostiene in
particolare la famiglia e che l’Amministrazione Comunale pone, tra i propri obiettivi
principali, la tutela dei nuclei familiari prevedendo interventi specifici (art. 2 dello Statuto
Comunale vigente);
DATO atto che la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) invita i Comuni a favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale dando rilievo costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. orizzontale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione
con altra cooperativa che svolge, in frazione Volon, servizio analogo o simile a quello svolto
dalla cooperativa “Il sogno nel cassetto” riconoscendo in tale circostanza l’erogazione di
contributo ad hoc per l’importanza dell’attività;
CHE in tale occasione il contributo mensile anno 2006 corrisponde con buona
approssimazione ad € 148,91/bimbo;

RAVVISATA l’opportunità, per quanto sopra esposto, di riconoscere alla cooperativa “Il
sogno nel cassetto” un contributo analogo a quello riconosciuto alla cooperativa operante
nella frazione Volon e quindi nella misura di € 148,91/bimbo/mese per gli anni 2006 e 2007;
PRESO ATTO che, tenuto conto del numero dei bambini e della frequenza a tempo pieno
e parziale, il contributo da corrispondere per gli anni 2006 e 2007 sarebbe di circa
€ 15.000,00, pressoché pari all’importo concesso sotto forma di contributo/prestito d’uso alla
cui restituzione (in sei anni) si è obbligata la presidente sig.ra Costalonga Elena con
dichiarazione in data 21/11/2005 prot. n° 25940;
RITENUTO che, anche per omogeneità di comportamento, sia opportuno sottoscrivere
con la cooperativa “Il sogno nel cassetto” una convenzione che preveda la concessione per gli
anni 2006-2007, senza la materiale erogazione, di un contributo pari ad € 15.000,00,
effettuando, sostanzialmente, una remissione del debito (art. 1236 C.C.) che la stessa
cooperativa ha contratto, per un pari importo, col Comune di Zevio;
VISTI gli artt. dal 1236 al 1240 del Codice Civile;
CONSIDERATO che la richiesta della Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto”, prot. n° 26100
del 22/12/2006, di conversione del contributo/prestito d’uso di € 15.000,00 in contributo
senza obbligo di restituzione, in considerazione delle difficoltà indicate, ha valenza di non
opposizione alla remissione del debito;
OMESSI i pareri tecnico e contabile previsti dall’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 data la natura
di indirizzo della presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ESPRIMERE parere favorevole, per le motivazioni citate in premessa, alla richiesta
avanzata dalla Cooperativa Sociale “Il sogno nel cassetto” con sede a Campagnola di
Zevio in Via Pirandello n° 6, di convertire in contributo, senza obbligo di restituzione, il
contributo/prestito d’uso di € 15.000,00 concesso per iniziare l’attività di nido-famiglia
denominato “Favolando” in frazione Campagnola, giusta deliberazione di Giunta
Comunale n. 231 in data 25/10/2005.
2. DI INVITARE i Responsabili dei servizi interessati (Funzionario dirigente dell’U.O.
Servizi alla persona e alla famiglia e Funzionario dirigente dell’U.O. Servizi finanziari):
a valutare la fattibilità del percorso delineato, avuto riguardo in particolare agli aspetti
finanziari che coinvolgono la gestione dei residui attivi (€ 2.500,00 per il 2006), il
bilancio di competenza e il bilancio pluriennale;
a predisporre, in caso di esito positivo, gli atti necessari da sottoporre all’approvazione
degli organi competenti per attuare concretamente l’indirizzo fornito con la presente
deliberazione;
di porre, quale condizione, l’impegno a proseguire l’attività anche nel 2008.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

