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COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
AMOROTTI BAZZANI .INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2014

L’anno 2014 il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
Borghi Tiziano
Costetti Mirco
Costi Enrica
Rossi Enrico
Comastri Monica

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
SI
SI
AG
SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor
dichiara
aperta
la
seduta
per
la

Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e
trattazione

dell’oggetto

sopra

indicato.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
AMOROTTI BAZZANI .INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2014
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
CHE con deliberazione consiliare n. 36 del 29.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
Convenzione tra il Comune di Carpineti e la Scuola Paritaria dell’Infanzia “Amorotti - Bazzani”, per gli
anni 2012-2013 e 2014;
CHE detta convenzione, all’art 12 prevede che l’Ente Locale si impegni a sostenere finanziariamente
l’Ente Gestore nell’erogazione e nella qualificazione dei servizi,stanziando nel proprio bilancio un
contributo annuo di € 15.000//00;
RILEVATO che il Presidente della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Amorotti - Bazzani” ha segnalato
all’Ente Locale come il contributo non sia più sufficiente, dati gli aumento di costo registrati dalla scuola,
a calmierare adeguatamente le rette applicate ai residenti e ne ha richiesto pertanto un aumento pari ad
€ 2000,00;
DATO ATTO CHE:
• la scuola dell’infanzia parrocchiale svolge una funzione sociale insostituibile, offrendo alle
famiglie un progetto formativo di qualità;
• l’operatività della scuola dell’infanzia parrocchiale assolve ad una domanda di servizio sociale
che altrimenti il Comune dovrebbe assicurare, con notevole aggravio di costi;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta rideterminando il contributo annuale di € 15.000,00
previsto per l’anno 2014 disponendo un aumento di € 2000,00;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile;
RICHIAMATI:
• lo Statuto Comunale,
• il Regolamento di contabilità comunale,
• il D.Lgs n 267 del 18/08/2000 e s.m.i,
• il D. Lgs n 163 del 12/04/2006,
• il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia,
• il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 58 del
18/10/2014,
• la deliberazione di Consiglio Comunale n 63 del 27/11/2014 ad oggetto “ Variazioni al bilancio
annuale e pluriennale 2014/2016, alla relazione previsionale e programmatica 2014/2016 –
Assestamento esercizio 2014” ;
• il Piano esecutivo di gestione,il Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance
provvisori per l’esercizio finanziario 2014 con i quali è stata affidata ai responsabili dei settori
l’adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI RIDETERMINARE ,per le ragioni esposte in narrativa, il contributo annuale di € 15.000,00
previsto per l’anno 2014 a favore della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Amorotti - Bazzani”,
disponendone un aumento di € 2000,00
1. DI IMPUTARE la spesa di €. 2000,00 all’intervento 1.04.01.05 Capitolo 1090 ad oggetto “
Contributo a scuola materna parrocchiale” del bilancio esercizio 2014;
2. DI DARE ATTO che il contributo relativo all’anno 2014 verrà erogato alla Scuola Paritaria
dell’Infanzia “Amorotti – Bazzani in un’ unica soluzione dopo la presentazione alla Giunta

Comunale della relazione sullo stato di applicazione della Convenzione in essere e comunque
previa acquisizione agli atti della documentazione afferente l’ utilizzo dei finanziamenti erogati
dall’ Ente Locale, le informazioni inerenti il rendiconto dell’ anno scolastico 2012/2013 e l’
elenco dei bambini iscritti e frequentanti, nonché la scheda informativa annuale
predisposta dalla Regione Emilia Romagna;
Inoltre, con separata e distinta votazione, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Borghi Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 18/03/2015
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 18/03/2015 al 01/04/2015
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 2001 in data 18/03/2015 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2015 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì

