COPIA
DELIBERAZIONE N 136
deI 18/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI.

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 09:30 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
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: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26, la quale prevede che, al fine di rendere
effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico, vengano
realizzati anche progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed
educativa a beneficio degli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo;
Vista, inoltre, la richiesta presentata dall'Istituto Comprensivo "Alda Costa" per ottenere un
contributo a sostegno delle spese per la realizzazione di un progetto didattico rivolto agli alunni
della scuola primaria del territorio, la cui documentazione è agli atti d'ufficio:
- "ItinerArte" anno scolastico 2013/14, progetto multidisciplinare dedicato all'arte, alla musica ed
alla poesia. Il progetto propone un approccio nuovo a materie didattiche al fine di far nascere nei
ragazzi una maggiore consapevolezza e sensibilità per le diverse forme della natura e dell'opera
umana. Attraverso il progetto si propone di valorizzare le capacità dei linguaggi espressivi, far
conoscere tecniche espressive diverse e far emergere una maggiore sensibilità estetica. Le lezioni
sono strutturate in collaborazione con i docenti delle discipline interessate e prevedono altresì
interventi in classe da parte dei genitori. Obiettivo del progetto è la realizzazione di una mostra
artistica itinerante di quadri dipinti dagli alunni ed un saggio finale di canti e poesie scritti dai
ragazzi. Le spese di realizzazione del progetto consistenti nell'acquisto di materiale didattico
(pennelli, carta, cartoncini, colori ecc...) nonché per il noleggio audio-luci per la realizzazione del
saggio finale ammontano ad Euro 2.400,00;
Vista, altresì, la richiesta presentata sempre dal suddetto Istituto relativa all'assegnazione del
contributo per l'attività svolta nel corrente anno 2013 dal Consiglio Comunale dei Ragazzi della
locale Scuola Secondaria di l° grado, il quale è stato istituito nell'anno 2002 d'intesa con
l'Amministrazione Comunale con il fine di contribuire alla formazione civica degli alunni e far loro
direttamente sperimentare tutto quanto consegue allo svolgimento dell'attività istituzionale;
Atteso che negli obiettivi del P.E.G. dell'anno in corso è stato previsto lo stanziamento di un
contributo alla Scuola Media Statale per il Consiglio Comunale dei Ragazzi pari a complessivi
Euro 1.000,00;
Vista la lettera presentata dal Parroco don Raffaele Benini, Legale Rappresentante della
"Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo" di Vigarano Pieve, con cui si richiede un contributo
economico sia sulla spesa di Euro 764,700 come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio,
per manutenzione del pulmino utilizzato per il servizio di trasporto scolastico per bambini
frequentanti la Scuola Materna privata paritaria "Maria Immacolata" e la Scuola Primaria "Y. Rabin"
sia sulla spesa complessiva annua di Euro 1.260,00 dichiarata per servizi trasporto, mensa e
dopo-scuola usufruiti per tre giorni alla settimana da un bambino residente, la cui famiglia non
riesce a corrispondere per difficoltà economiche;
Vista la richiesta della Cooperativa Sociale "Il Germoglio" che chiede un contributo per affrontare
una situazione contabile debitoria che ammonta ad Euro 749,00, in quanto vi è un utente che
risulta moroso alla Scuola d'Infanzia "M. Immacolata" che la stessa gestisce, al fine di potere
continuare ad offrire la prestazione educativa nei confronti dell'alunno, J.G., la cui famiglia versa in
situazione di disagio economico;
Posto che l'Ufficio Servizi Sociali competente è a conoscenza che tale famiglia è attualmente
presa in carico dalle assistenti sociali, proprio a causa delle difficoltà economiche che stanno

affrontando e quindi si ritiene di fare fronte alla copertura di parte del debito contratto con la
scuola, al fine di assicurare la continuazione della frequenza all'alunno e sollevare in parte la
famiglia in difficoltà affinchè possa saldare la restante somma;
Vista la richiesta di contributo avanzata dall'Associazione "Aurora" a sostegno delle attività
organizzate e gestite, quali dopo-scuola per alunni della Scuola Secondaria di I° grado e campi
estivi, per una spesa complessiva di Euro 323,78 risultante dalla documentazione agli atti d'ufficio;
Vista, altresì, la richiesta presentata dalla Sig.a C. E., con cui per poter ottenere l'esonero dal
pagamento della quota di Euro 332,44 dovuta per la frequenza, negli scorsi mesi di giugno e luglio,
del proprio figlio ai Centri Estivi organizzati da questo Comune, a causa della difficoltosa situazione
economica che sta attraversando la famiglia, avendo un unico reddito da lavoro, come risulta
anche dalla certificazione ISEE anno 2012 agli atti d'ufficio;
Ritenuto che tale richiesta possa essere giustificata ed accolta, applicando nei confronti della
richiedente l'esonero totale dal pagamento della quota sopra specificata;
Visto il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, approvato con
deliberazione di C. C. n. 88 del 28/11/1990 e successive integrazioni e modificazioni, e ritenuto
che tutte le richieste sopra specificate possano rientrare tra le specifiche di cui all'art. 2, lett. a), d)
ed h), del succitato regolamento comunale;
Ritenuto di assegnare i contributi economici come da importi specificati dal punto 1) al punto 4) del
dispositivo;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1)-Di assegnare, per i motivi in premessa esposti, all'Istituto Comprensivo "Alda Costa", i contributi
di seguito specificati:
- Progetto "ItinerArte"
- Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Media Statale
dietro presentazione della relativa documentazione

Euro 2.000,00
Euro 1.000,00

2)-Di assegnare alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede a Vigarano Pieve in Via
Mantova n. 120, i seguenti contributi economici per le specifiche di seguito riportate:
- Parziale copertura delle spese sostenute per manutenzione dell'automezzo utilizzato per servizio
di trasporto scolastico
Euro 600,00
- Parziale copertura della somma dovuta da una famiglia residente per servizi scolastici usufruiti
dal proprio figlio
Euro 800,00
3)-Di assegnare alla Cooperativa Sociale "Il Germoglio", con sede a Ferrara in Via A. Boito n. 8, a
copertura della situazione debitoria in cui versa la Scuola d'Infanzia paritaria "M. Immacolata", la
somma di Euro 375,00.
4)-Di assegnare all'Associazione Aurora, con sede a Vigarano Mainarda in Via Roma n.15/17, la
somma di Euro 250,00 a parziale copertura delle spese per l'organizzazione e gestione delle
attività descritte in premessa.

5)-Di stabilire, altresì, di esonerare la Sig.a C. E. dal pagamento della quota di Euro 332,44 dovuta
a questo Comune per la frequenza del figlio ai Centri Estivi nella scorsa estate.
6)-Di dare atto che per tali assegnazioni sono stati considerati e rispettati i criteri di cui all'art. 2,
lett. a), d) ed h), del vigente regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni,
meglio specificato in premessa.
7)-Di demandare alla Responsabile del Servizio Scuole il relativo impegno di spesa e liquidazione
dei contributi.
8)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
9)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2013/25
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/12/2013

Il Responsabile del Servizio
R.
BO
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Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2013/25
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/12/2013

Il Capo Settore
MA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2013/25
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/12/2013

Il Capo Settore
DROGHE I LIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

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
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
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Il Capo Settore Segreteria

Copia conforme all'originale
Addì

F.to FERRAN

MARCO

Il Capo Setto e

egreteria

MARCO F

ANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
è stata comunicata con elenco n.
del
contestualmente
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).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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