DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 29/9/2009.
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOP. SOC.
ARCOBALENO DI ZEVIO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI
SOCIALMENTE PIU’ SVANTAGGIATI FREQUENTANTI IL CENTRO INFANZIA
DI VOLON PER L’ANNO 2009
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che da anni il Comune di Zevio sostiene l’operato delle scuole dell’infanzia
autonome mediante la stipula di apposite convenzioni, ritenendo la famiglia prima e principale
responsabile dell'educazione dei propri figli ma con diritto alla necessaria collaborazione per espletare
tale funzione educativa ed, in tal senso, il servizio offerto dalle scuole dell’infanzia risulta essere
essenziale per la comunità;
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 30/6/2008 repertorio n. 4392 tra il Comune di
Zevio e la Coop. Soc. Arcobaleno a r.l. di Zevio a sostegno dei nuclei familiari socialmente più
svantaggiati frequentanti il Centro Infanzia di Volon “Il sole bambino”;
CONSIDERATO che la convenzione è scaduta il 31/12/2008;
VISTA la richiesta della Coop. Arcobaleno del 13/7/2009, pervenuta il 16/7/2009 prot.
n° 17188, con la quale si richiede la stipula di una nuova convenzione per l’anno 2009 alle stesse
condizioni contrattuali della precedente con il solo aggiornamento ISTAT rapportato al mese di
dicembre 2008 (corrispondente al 2%);
PRESO ATTO che il Centro Infanzia di Volon, allo scadere della convenzione anno 2008, ha
continuato ad accogliere nell’anno in corso i bambini residenti a Zevio;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della cooperativa Arcobaleno ed attivare una
nuova convenzione per l’anno 2009 in considerazione del fatto che il servizio socio-educativo “centro
infanzia” ha accresciuto il numero dei bambini accolti nel corso dei cinque anni di attività, dando una
rilevante e adeguata risposta alle famiglie Zeviane che non hanno la possibilità di accudire, durante la
giornata, i propri figli per impegni di lavoro o altro;
RITENUTO coerente, per quanto attiene alla richiesta di adeguamento Istat, adottare il
medesimo criterio scelto lo scorso anno scolastico con l’asilo nido comunale vale a dire che
l’adeguamento Istat venga sopportato dalle famiglie fruitrici del servizio, poiché la contribuzione
comunale alle integrazioni rette asilo nido già incide pesantemente sul bilancio comunale;
RITENUTO ragionevole, alla luce di quanto sopra esposto, impegnare la Cooperativa ad
applicare alle famiglie l’adeguamento Istat a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico e, pertanto,
da settembre 2009 dal momento che la Cooperativa non ha avuto la premura di chiedere il rinnovo
della convenzione in tempi ragionevolmente rapidi dalla scadenza della precedente convenzione e
questo “ritardo” non può essere addebitato alle famiglie o essere fatto ricadere sul bilancio comunale;
DATO ATTO che lo schema di convenzione che si va ad approvare, impegna la Cooperativa
Arcobaleno, come già avvenuto con la precedente convenzione, ad applicare le rette dell’asilo nido
comunale, determinate con delibera di Giunta Comunale n. 64/2007 e maggiorate dell’adeguamento
Istat del 3,1% applicato l’anno scorso;
VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Coop. Soc. Arcobaleno a r.l. per
l’anno 2009 (scadenza 31/12/2009) in base alla quale il Comune fornisce un sostegno economico ai
nuclei familiari socialmente più svantaggiati, contribuendo per l’anno 2009 con una somma massima
di € 18.000,00 tenendo come base di calcolo il tenore di spesa dell’anno precedente;
RITENUTO di dover contribuire, così come avvenuto l’anno scorso, con una somma mensile
pro capite inferiore al contributo erogato ai frequentanti il nido comunale, e precisamente: inferiore di

€ 50,00 per ciascun bambino residente in Zevio frequentante a tempo pieno e inferiore di € 35,00 per
ciascun bambino residente in Zevio frequentante part-time;
DATO ATTO che detta convenzione, tra l’altro, disciplina la restituzione della rata anno 2009 di
€ 3.000,00 relativa al prestito concesso dal Comune nell’anno 2004 alla Cooperativa per iniziare
l’attività di gestione del centro infanzia (prestito di € 18.000,00 concesso con delibera di Giunta
Comunale n. 168/2004 da restituirsi in rate di € 3.000,00/anno per sei anni a partire dall’anno 2005);
CONSIDERATO che, a seguito di variazione al Bilancio di previsione 2009 ed al Piano
Esecutivo di Gestione (deliberazione di Giunta Comunale n. 179 in data 8/9/2009, immediatamente
eseguibile), è stata adeguatamente reintegrata la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di
bilancio n. 3120 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti asili nidi,
servizi per l’infanzia e minori”;
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, allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che il Centro Infanzia di Volon, allo scadere della convenzione anno 2008, ha
continuato ad accogliere nell’anno in corso i bambini residenti in Zevio.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione anno 2009 tra il Comune di Zevio e la Cooperativa
Sociale Arcobaleno a r.l. finalizzato a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari
socialmente più svantaggiati frequentanti il Centro Infanzia di Volon denominato “Il Sole
Bambino”, che si compone di n. 14 articoli e che si allega al presente provvedimento per formarne
parte integrante, formale e sostanziale.
3. DI ADOTTARE, per quanto attiene alla richiesta di adeguamento Istat avanzata dalla
Cooperativa, il medesimo criterio scelto lo scorso anno scolastico con l’asilo nido comunale vale a
dire che lo stesso venga sopportato dalle famiglie fruitrici del servizio.
4. DI DARE ATTO che lo schema di convenzione impegna la Cooperativa Arcobaleno, come già
avvenuto nella precedente convenzione, ad applicare le rette dell’asilo nido comunale così come
determinate con delibera di Giunta Comunale n. 64/2007 e già adeguate, nel passato anno
scolastico, con l’Istat medio del periodo gennaio/maggio 2008 (adeguamento del 3,1%) dando
atto, altresì, che la Cooperativa si dovrà impegnare ad applicare alle famiglie l’adeguamento Istat a
partire dalle rette del mese di settembre 2009, per le motivazioni espresse nelle premesse.
5. DI INCARICARE della sottoscrizione della convenzione, in rappresentanza del Comune, il
Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia.
6. DI INCARICARE lo stesso Funzionario alla predisposizione delle determinazioni di impegno
della spesa, fermo restando il limite massimo di € 18.000,00, da imputarsi al cap. di PEG n. 3120
“Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti asili nidi, servizi per l’infanzia e
minori”, del bilancio esercizio finanziario 2009 esecutivo ai sensi di legge, provvedendo
quadrimestralmente alla quantificazione del contributo comunale da liquidare dietro presentazione
di rendicontazione da parte della coop. Soc. Arcobaleno.
7. DI DARE ATTO che dall’importo da liquidare quadrimestralmente alla coop. Arcobaleno deve
essere detratta la rata anno 2009 (da trattenere su 3° quadrimestre) pari ad € 3.000,00 quale
restituzione del prestito concesso con delibera citata in premessa n. 168 in data 12/8/2004.
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. 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, stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula della nuova
convenzione.

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI ZEVIO E LA COOPERATIVA
ARCOBALENO a sostegno dei nuclei familiari socialmente più
svantaggiati frequentanti il CENTRO INFANZIA “IL SOLE
BAMBINO”.

L’Anno duemilanove, addì .... (......) del mese di ........... in Zevio e nella Residenza
Municipale, tra i Signori:
1.

Dr. Giuseppe Vozza, nato a ......................... il .........................., domiciliato per la carica
presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente
atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n.
2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi
dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 50 del vigente Statuto
comunale, in virtù del decreto sindacale n. 55 in data 30/12/2008, della deliberazione di
Giunta Comunale n. ........ del ..............................;

2.

La Cooperativa Sociale a r.l. “Arcobaleno” con sede in Zevio (VR), frazione Volon,
Piazza della Repubblica n° 2, codice fiscale e partita IVA n° 03017960232, rappresentato
dal Presidente pro-tempore Sig. Malvestio Maurizio, nato a Noale (Venezia) il 27/2/1962,
domiciliato per la carica presso la sede sociale;
PREMESSO CHE

- La Famiglia prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla
necessaria collaborazione per espletare tale funzione educativa;
- Il Centro Infanzia di Volon di Zevio viene attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale
Arcobaleno;
- Nel rispetto della normativa sul funzionamento dei centri infanzia il Comune si propone di
favorire l’inserimento e la collaborazione con Enti ed Istituzioni che offrono servizi alle
Famiglie;
- Il Centro Infanzia di Volon di Zevio, gestito dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno, è stato
riconosciuto al funzionamento con delibera della Regione Veneto n. 3071 del 16/11/2001;
- L’operatività del centro infanzia è rivolta ai bambini dai 12 mesi ai 6 anni;
- La presente convenzione attiene alla sola attività di asilo nido;
TENUTI presenti il principio enunciato dall'art. 33, comma quarto, della Costituzione
Italiana e le Leggi Regionali in Materia per l’infanzia;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra il Comune di Zevio e la Coop. Soc. a r.l. Arcobaleno, come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto
Il Centro Infanzia accoglie i bambini del Comune di Zevio dai 12 mesi ai 6 anni.

Questa attività innovativa viene svolta per aiutare nel miglior modo possibile le famiglie
del Comune di Zevio favorendo il loro inserimento nella comunità ed aiutandole nel loro
compito educativo.
L’attività del Centro Infanzia viene svolta in collaborazione con altre istituzioni che si
occupano di infanzia nel Comune di Zevio, quali le Scuole dell’Infanzia, l’Asilo Nido, la
Direzione Didattica.

Art. 2
Iscrizioni
Il Centro Infanzia accoglie i bambini di Zevio e frazioni.
Le iscrizioni ed i criteri di selezione sono a carico ed in gestione al Centro Infanzia.
Il Centro Infanzia si impegna ad accogliere i bambini che vengono segnalati dal Servizio
Sociale del Comune.
Il Centro Infanzia accoglie anche bambini portatori di handicap.

Art. 3
Sede del Centro Infanzia
Per la sede e l’attività del Cento Infanzia si utilizza l’immobile sito in Volon di Zevio P.zza
della Repubblica n° 2, anche per favorire la continuità educativa nella frazione con un
servizio che, assieme alle Scuole Primarie, accompagni il bambino dai 12 mesi ai 10 anni,
collaborando in tal modo alla rivitalizzazione della Frazione.

Art. 4
Personale
Il personale insegnante e quello ausiliario è assunto ad ogni effetto dall'Ente gestore
secondo le qualifiche necessarie e nel rispetto delle norme, del trattamento economico e delle
direttive previste dal Contratto Collettivo e dalle norme di legge vigenti che regolano la
materia e da quelle eventualmente sopravvenute.
Il personale educativo e docente deve essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla
normativa vigente.

Art. 5
Assicurazione contro l'infortunio
La Cooperativa ARCOBALENO ha stipulato una assicurazione con la Società …… – Ag.
di ……. polizza nr. ……., per gli infortuni dei bambini durante la permanenza nel Centro,
nonché durante lo svolgimento di tutte le iniziative organizzate dal Centro, anche al di fuori
delle proprie strutture.

Art. 6
Tabella Dietetica
La somministrazione della refezione sarà effettuata secondo una tabella dietetica di
massima già trasmessa al responsabile del Settore Igiene dell'U.L.S.S..
Copia di detta tabella viene trasmessa all’Amministrazione Comunale all’inizio
dell’anno scolastico.

Art. 7
Organico del Centro Infanzia
Al fine di corrispondere un servizio importante e di qualità, l’organico del Centro Infanzia
dovrà avere i parametri richiesti dalla normativa vigente per tale tipo di strutture.

Art. 8
Contributo annuo del Comune per la gestione dell’attività
L'Amministrazione Comunale, quale sostegno economico a favore dei nuclei familiari
socialmente più svantaggiati, eroga per l'intero anno 2009, per ciascun bambino frequentante
e residente in Zevio, un contributo pro-capite mensile secondo l’allegata tabella sub. a), in
riferimento alla fascia di reddito ISEE di appartenenza del nucleo familiare del bambino, pari
al contributo erogato al bambino frequentante l’asilo nido comunale (giusta delibera di Giunta
Comunale n. 64 del 5/4/2007) detratta la somma pro-capite di € 50,00 per il bambino
frequentante a tempo pieno ed € 35,00 per il bambino frequentante part-time.
La liquidazione del contributo avverrà su presentazione di rendicontazione quadrimestrale
da parte della Cooperativa.
La Cooperativa si impegna ad applicare, a partire da settembre 2009, le medesime rette
applicate attualmente dall’asilo nido comunale, che sono state determinate con delibera di
Giunta Comunale n. 64 del 5/4/2007 e maggiorate, nell’anno scolastico passato,
dell’adeguamento Istat del 3,1%.

Art. 9
Documentazione
La Cooperativa si impegna a fornire i seguenti documenti:
quadrimestralmente: rendicontazione dei bambini frequentanti il centro infanzia, con
l’indicazione della fascia di ISEE di appartenenza, la relativa retta applicata e il
contributo comunale da erogare a ciascun bambino frequentante e residente in Zevio,
secondo la tabella allegata sub. a) alla presente convenzione;
b)
annualmente: il Modello UNICO e relativi bilanci entro le scadenze previste per la
presentazione delle dichiarazioni dovute per legge.

a)

Art. 10
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di rendicontazione quadrimestrale
di cui al punto a) del precedente articolo.
Il contributo previsto secondo le modalità di cui sopra, viene erogato previa detrazione di
quanto dovuto al Comune annualmente da parte della Coop. Arcobaleno in restituzione del
contributo/prestito erogato con determina n. 74 in data 27/9/2004, tenuto conto di quanto
disposto dalla delibera di Giunta Comunale n. … del … e pertanto con la seguente modalità:
- rata di € 3.000,00 relativa all’annualità 2009, da detrarre sul pagamento relativo al terzo
quadrimestre.

Art. 11
Contributi Straordinari

A seguito di presentazione di istanze motivate, l’Amministrazione, una volta valutata la
necessità straordinaria della richiesta, potrà erogare alla Cooperativa un contributo
straordinario.

Art. 12
Commissione di verifica e di coordinamento
Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto e sistematico controllo tra l'Amministrazione
Comunale e la Cooperativa ARCOBALENO anche al fine di verificare gli adempimenti
economici previsti dalla presente convenzione e di esaminare l'andamento demografico a
seguito delle iscrizioni, viene costituita un'apposita commissione di verifica e di
coordinamento della quale faranno parte:
- il Sindaco, quale Presidente, o un suo delegato;
- il Presidente della Cooperativa;
- l’Assessore alle Finanze, esclusivamente per la verifica degli adempimenti economici;
- il Capo Settore Economico-Finanziario, esclusivamente per la verifica degli adempimenti
di natura fiscale.
La Commissione sarà convocata dal Presidente con avvisi scritti e utilizzando per analogia
la norma statutaria prevista per il Consiglio Comunale.

Art. 13
Durata
La presente convenzione ha validità di un anno con naturale scadenza il 31.12.2009.
Non è ammessa la proroga tacita e la scadenza non deve essere preceduta da alcuna nota di
preavviso dalle parti.

Art. 14
Registrazione
Ai fini dell’applicazione della tassa di registro, si chiede la registrazione a tassa fissa.

Allegato sub. a)


TEMPO PIENO (7.30 – 16.00)

FASCE

DA

A

Contributo
Comunale

A
B
C
D
E
F

€ /
.
€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00

€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00
oltre

€ 250,00
€ 220,00
€ 180,00
€ 140,00
€ 100,00
€ / .



Retta a carico degli utenti
da settembre 2009
(con adeguamento Istat)
€ 249,69
€ 279,69
€ 319,69
€ 359,69
€ 399,69
€ 499,69

Retta a carico degli
utenti precedente a
settembre 2009
€ 230,00
€ 260,00
€ 300,00
€ 340,00
€ 380,00
€ 480,00

TEMPO PIENO PROLUNGATO (7.30 – 18.30)

FASCE

DA

A

Contributo
Comunale

A
B
C
D
E
F

€ .
€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00

€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00
oltre

€ 250,00
€ 220,00
€ 180,00
€ 140,00
€ 100,00
€ / .



Retta a carico degli utenti
da settembre 2009
(con adeguamento Istat)
€ 316,70
€ 346,70
€ 386,70
€ 426,70
€ 466,70
€ 566,70

Retta a carico degli
utenti precedente a
settembre 2009
€ 295,00
€ 325,00
€ 365,00
€ 405,00
€ 445,00
€ 545,00

TEMPO PARZIALE MATTINO (7.30 – 13.30)

FASCE

DA

A

A
B
C
D
E
F

€ .
€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00

€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00
oltre



Contributo
Comunale
Ridotto
€ 201,89
€ 177,66
€ 145,36
€ 113,06
€ 80,75
€ - .

Retta a carico degli utenti
da settembre 2009
(con adeguamento Istat)
€ 207,63
€ 231,86
€ 264,16
€ 296,46
€ 328,77
€ 409,52

Retta a carico degli
utenti precedente a
settembre 2009
€ 191,11
€ 215,34
€ 247,64
€ 279,94
€ 312,25
€ 393,00

TEMPO PARZIALE POMERIDIANO (12.30 – 18.30)

FASCE

DA

A

A
B
C
D
E
F

€ .
€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00

€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00
oltre

Contributo
Comunale
Ridotto
€ 193,40
€ 170,19
€ 139,25
€ 108,30
€ 77,36
€ - .

Retta a carico degli utenti
da settembre 2009
(con adeguamento Istat)
€ 197,57
€ 220,78
€ 251,72
€ 282,67
€ 313,61
€ 390,97

Retta a carico degli
utenti precedente a
settembre 2009
€ 181,60
€ 204,81
€ 235,75
€ 266,70
€ 297,64
€ 375,00

