
COPIA 

DELIBERAZIONE N  126 

del 11/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
CONVENZIONI CON SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE - ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: CONVENZIONI CON SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2013. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 05/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è 
provveduto al rinnovo delle convenzioni con le Scuole d'Infanzia private paritarie "Sacro Cuore" del 
capoluogo e "Maria Immacolata" di Vigarano Pieve, secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale e regionale; 

Atteso che in entrambe le convenzioni, le quali hanno validità fino al 31 dicembre 2014, viene 
stabilito all'art. 7 che l'Amministrazione Comunale sostenga finanziariamente le due Scuole 
d'Infanzia private nella qualificazione dei servizi da loro erogati mediante contributi economici 
annuali finalizzati al miglioramento della proposta educativa di tali scuole e da assegnare in base 
sia al perseguimento degli obiettivi e requisiti, di cui agli articoli dall'i al 6, comma 1, delle 
convenzioni, sia a progetti in ambito didattico ed azioni di miglioramento della proposta educativa 
di cui all'art. 6, comma 2, delle convenzioni; 

Viste le richieste di contributo e relative schede dei progetti inoltrate dai Legali Rappresentanti 
delle due Scuole d'Infanzia; 

Ritenuto che, secondo quanto dichiarato in tali schede, a ciascuna Scuola possa essere 
assegnato per il corrente anno scolastico il finanziamento di Euro 2. 625,00 stabilito dall'art. 7, 
comma 2 lett. a), delle convenzioni, e relativo al perseguimento degli obiettivi e requisiti fissati dagli 
atti convenzionali; 

Visti altresì i seguenti progetti di qualificazione didattica elaborati da tali Scuole, agli atti d'ufficio: 

Scuola d'Infanzia "Sacro Cuore" — spesa prevista in complessivi Euro 7.600,00 per: "Crescere 
insieme"; "Un po' di storia"; "In cammino con Gesù"; "Musicalmente insieme"; "Let's Have Fun" 
(lingua inglese); 

Scuola d'Infanzia "Maria Immacolata" — spesa prevista in complessivi Euro 6.200,00 per: 
"Emozioni da vivere in palestra"; "Alla scoperta delle stagioni, la natura e le sue meraviglie; 
"Nutri...Mente, la nostra biblioteca si rinnova!!!"; 

Ritenuto che i progetti qui specificati possano essere finanziati per l'importo massimo di Euro 
2.625,00 fissato per ogni singola Scuola dall'art. 7, comma 2 lett. b), delle convenzioni, 
riconoscendone la validità degli obiettivi e finalità con essi ricercati; 

Atteso, quindi, che vengono quantificati in Euro 5.250,00 i contributi da assegnare per l'anno 2013 
ad ogni singola Scuola d'Infanzia privata paritaria per una spesa complessiva di Euro 10.500,00; 

Viste, altresì, le schede di rendicontazione dei progetti effettivamente realizzati durante l'anno 
scolastico 2012/2013 e già finanziati da quest'Amministrazione Comunale con deliberazione di 
G. C. n. 123 del 14/12/2012; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 



DELIBERA 

1)-Di assegnare, per i motivi in premessa esposti, alle Scuole d'Infanzia private di seguito indicate i 
contributi economici relativi all'anno 2013 a fianco di ognuna di loro specificati, nel rispetto di 
quanto stabilito dalle convenzioni vigenti con tali Scuole: 

- perseguimento degli obiettivi e requisiti di cui agli articoli dall'i al 6, comma 1, delle convenzioni: 
SCUOLA D'INFANZIA "SACRO CUORE" 	 Euro 2.625,00 
SCUOLA D'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA" 	 Euro 2.625,00 

- progetti in ambito didattico ed azioni di miglioramento della proposta educativa di cui all'art. 6, 
comma 2, delle convenzioni: 
SCUOLA D'INFANZIA "SACRO CUORE" 	 Euro 2. 625,00 
SCUOLA D'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA" 	 Euro 2.625,00 

2)-Di dare atto che ai relativi impegni di spesa e liquidazioni provvederà con apposita 
determinazione il Servizio preposto. 

3)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale. 

4)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere. 



I 	
DELIBERAZIONE N°  ) -9,&) 	DELitir Ai- AI 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 05/12/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

BO 	STEFANIA 1... 

COMUNE DI VI GARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/23 

Oggetto:CONVENZIONI CON SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE - 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2013. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/23 

Oggetto:CONVENZIONI CON SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE - 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2013. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 05/12/2013 
	 Il Capo Settore 

MASTRANGELO 

.147L, 

 

() 	DEL 	t).1: 	 DELIBERAZIONE N° 

  



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/23 

Oggetto: CONVENZIONI CON SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARTE - 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2013. 

PARERE N ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 05/12/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° 	 )11C"  



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Addì 
	2 O 01C. 2013 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANT MARCO 

Copia conforme all'originale 	 Il Capo Settore 	greteria 

Addì 	2 O 01C. 2013 	 MARCO FER 	TE 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 
2 0 DIC. 2013 è stata comunicata con elenco r1,733-S`4 del 	 contestualmente 	alla 

pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITA 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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