DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 18.03.2010
Oggetto: Richiesta utilizzo della Sala Civica di Perzacco per la realizzazione di un
corso di formazione per “Tagesmutter” - Concessione della gratuità.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta in data 17.03.2010 prot. n. 7049 presentata dal Comune di Bosco
Chiesanuova (VR) con la quale si chiede la possibilità di usufruire gratuitamente della Sala
Civica di Perzacco per ospitare il corso di formazione per Tagesmutter (mamme di giorno),
organizzato in attuazione ad una convenzione in essere tra il Comune medesimo e la
Provincia di Verona “per la gestione di iniziative di coordinamento per i servizi all’infanzia
nel territorio provinciale veronese” ed in accordo con l’Associazione Nazionale Domus;
CONSIDERATO che, in virtù della convenzione sopracitata, il Comune di Bosco
Chiesanuova è stato individuato come Ente “Capo Fila” e coordinatore delle iniziative e che,
in particolare viene prevista la realizzazione sul territorio di seminari volti a diffondere nuovi
modelli di politica familiare e tesi a far nascere, in particolare, nuovi servizi per l’infanzia;
CONSIDERATO, altresì, che tra i compiti di coordinamento affidati al suddetto
Comune vi è anche la “supervisione gestionale e pedagogica degli enti gestori del servizio e
delle operatrici Tagesmutter”;
CONSIDERATO che anche il Comune di Zevio, a decorrere dal 2007, ha aderito
all’iniziativa proposta dalla Provincia di Verona con la conseguente attivazione del servizio
“Tagesmutter” reso a favore delle famiglie del territorio comunale;
PRESO ATTO che nella richiesta di utilizzo presentata per la realizzazione del corso
di formazione, in collaborazione con l’Associazione Tagesmutter “La Tata”, il Comune di
Bosco Chiesanuova ha evidenziato che la scelta di una location nel Comune di Zevio è legata
alla sua posizione centrale e strategica e di facile accessibilità rispetto al territorio provinciale,
oltre al fatto che le iscrizioni pervenute sono, di fatto, di donne residenti in territori limitrofi o
dello stesso Comune;
PRESO ATTO che il calendario di utilizzo presentato prevede lo svolgimento delle
lezioni a partire dal mese di marzo e fino a fine maggio per n. 13 giorni di utilizzo con orario
in alcuni giorni sviluppato nell’intera giornata e in altri solo nei pomeriggi e che lo stesso
deve ritenersi indicativo e non definitivo poiché durante lo svolgimento delle lezioni
potrebbero emergere ulteriori necessità di approfondimento;
PRESO ATTO che applicando la tariffa di utilizzo prevista risulterebbe a carico del
Comune di Bosco Chiesanuova un ammontare pari ad € 390,00= (calcolato come segue: n.
13 gg. x €. 30,00=);
CONSIDERATO che, come da documentazione prodotta dal Comune di Bosco
Chiesanuova, risulta che la quota di partecipazione richiesta alle corsiste copre solo in parte
le spese vive di organizzazione di corso (docenti, materiale ecc..);
CONSIDERATO che nei casi di dubbia interpretazione in merito alla concessione o
meno delle sale e/o locali di proprietà comunale il concetto discriminante seguito

dall’Amministrazione è sempre stato individuato nella natura del soggetto richiedente con
riferimento all’attività svolta e all’assenza di scopo di lucro;
RITENUTO che la realizzazione del corso sia strumento necessario a consolidare il
servizio Tagesmutter reso anche nel territorio del Comune di Zevio e che un’eventuale
mancata realizzazione del corso stesso, e conseguente impossibilità di formazione di
operatrici, potrebbe comportare una limitazione all’accessibilità del servizio da parte delle
famiglie residenti;
RITENUTO che l’importanza delle finalità sociali collegate alla realizzazione del
corso siano tali da giustificare il mancato introito della tariffa prevista;
RITENUTO per le motivazioni sopra espresse di accogliere la richiesta di gratuità del
corso, esentando espressamente il Comune di Bosco Chiesanuova e l’Associazione
Tagasmutter “La Tata” dal pagamento della tariffa di utilizzo della Sala Civica per la
realizzazione del corso di formazione per “Tagesmutter”;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso 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
per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto
segue:
1. DI CONCEDERE, per le motivazioni riportate in premessa, al Comune di Bosco
Chiesanuova (VR) in collaborazione con l’Associazione Tagesmutter “La Tata”
l’utilizzo gratuito della Sala Civica di Perzacco per lo svolgimento del corso di
formazione per “Tagesmutter”.
2. DI DARE ATTO che il calendario di utilizzo presentato prevede n. 13 giornate di
utilizzo con orario in alcuni giorni sviluppato nell’intera giornata e in altri solo nei
pomeriggi e che lo stesso deve ritenersi indicativo e non definitivo poiché durante lo
svolgimento delle lezioni potrebbero emergere ulteriori necessità di approfondimento
che, stante le motivazioni addotte si considerano comunque comprese nella gratuità.
3.

DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge 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.

