DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 320 DEL 23/12/2008.
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 9.000,00 PER
L’ANNO 2008 A FAVORE DELLA COOP. ARCOBALENO DI VOLON DI
ZEVIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA “IL SOLE BAMBINO”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota presentata dalla Coop. Soc. Arcobaleno a r.l. di Volon di Zevio, prot. n° 27111
dell’11/12/2008, in atti, in cui evidenzia la persistenza di difficoltà finanziaria nella gestione del centro
infanzia “Il Sole Bambino” (previsione di chiusura dell’esercizio contabile 2008 con una perdita netta
di circa € 17.000,00) legata essenzialmente alla riduzione della misura dei contributi regionali in conto
gestione, l’aumento dei costi in relazione al rinnovo dei CCNL del personale ma anche in relazione ai
nuovi vincoli per l’accreditamento regionale;
VISTA la convenzione in atto con la Coop. Soc. Arcobaleno, sottoscritta in data 30/6/2008
repertorio n. 4392, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15/4/2008;
VISTO l’art. 11 “Contributi Straordinari” della convenzione stessa che recita “A seguito di
presentazione di istanze motivate, l’Amministrazione, una volta valutata la necessità straordinaria
della richiesta, potrà erogare alla Cooperativa un contributo straordinario”;
DATO ATTO che la richiesta rientra nelle circostanze di cui all’art. 11 sopra citato in quanto
evidenzia la difficoltà economica in cui versa la cooperativa;
CONSIDERATO che l’attività 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;
CONSIDERATI i problemi economici che la cooperativa sta affrontando tali da compromettere
l’ottemperare ai vari pagamenti (tra cui le retribuzioni del personale) secondo i termini previsti, con il
rischio che tali difficoltà economiche arrivino a pregiudicare la prosecuzione dell’attività educativa in
essere a Volon di Zevio;
CONSIDERATO che, a seguito dell’Assestamento Generale di Bilancio 2008 e destinazione
dell’Avanzo di Amministrazione 2007 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 in data
27/11/2008) e della conseguente deliberazione di variazione del Piano Esecutivo di Gestione
(deliberazione di Giunta Comunale n. 297 in data 2/12/2008), è stata reintegrata la disponibilità
finanziaria nell’apposito capitolo di bilancio;
RITENUTO pertanto opportuno intervenire con un contributo straordinario di € 9.000,00 per
l’anno 2008 in quanto il servizio di asilo nido, rivolto alle fasce deboli, riveste una primaria
importanza sociale e risponde alle esigenze del territorio (i bambini utenti del servizio sono circa
n° 17);
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 alla presente;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente
richiamate, la richiesta di contributo straordinario avanzata dalla Coop. Soc. Arcobaleno a r.l. di
Volon di Zevio in quanto, valutata la necessità straordinaria della richiesta, rientra a pieno titolo
nelle condizioni previste dall’art. 11 dell’attuale convenzione in atto, repertorio n. 4392 del
30/6/2008.
2. DI ASSEGNARE pertanto un contributo straordinario che si ritiene di indicare in € 9.000,00 (a
fronte di una richiesta di € 16.000,00) alla Coop. Soc. Arcobaleno a r.l. con sede a Volon di Zevio
P.zza della Repubblica n° 2 tramite il suo Presidente sig. Malvestio Maurizio.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia
provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa di € 9.000,00 da imputarsi al
PEG cap. 3120 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni ecc.” del
bilancio esercizio finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. 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, onde permettere l’erogazione del contributo in tempi rapidi consentendo alla
cooperativa di risollevarsi nella gestione del centro infanzia e di ottemperare ai vari pagamenti (tra
cui le retribuzioni del personale) secondo i termini previsti.

