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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che da molti anni il Comune di Altissimo sostiene le attività della scuola dell’infanzia paritaria M.
Immacolata di Altissimo data l’importantissima funzione di supporto all’offerta scolastica che garantisce ai
bambini dai 3 ai 6 anni residenti nel Comune;
che nel corso degli anni con la medesima scuola sono state siglate apposite convenzioni per
disciplinare i reciproci ambiti di intervento e i rispettivi doveri, l’ultima della quale è stata approvata con
delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.08.2012 e che conserva validità fino al 30/06/2015;
Tenuto conto che a seguito di un articolato confronto con i referenti della scuola si è appreso che l’istituzione
scolastica sta incontrando particolari difficoltà di natura economica che ne metterebbero a rischio la
sopravvivenza anche in relazione alla diminuzione e al ritardo dei trasferimenti statali e regionali;
che la profonda riorganizzazione interna nonché la revisione dell’assetto didattico e ordinamentale
intervenuti nelle scuole dell’infanzia paritarie per effetto della legislazione del decennio 2000/2009 ha anche
causato continui incrementi nei costi di gestione;
Considerato che è soprattutto nel Veneto e in particolar modo nella provincia di Vicenza che le scuole
paritarie sono fortemente radicate nel territorio e che rappresentano un patrimonio storico-culturale da
difendere in virtù del fatto che sovente esse sono l’unica risposta al bisogno educativo delle famiglie;
che nel Comune di Altissimo la presenza di tale istituzione e il suo forte radicamento nella comunità
costituisce patrimonio di grande valore e che la sua salvaguardia rappresenta un interesse di tutta la
collettività;
Valutata, pertanto, l’esigenza di riconoscere e di sostenere i gravi impegni economici che il servizio svolto
dalla scuola paritaria M. Immacolata di Altissimo comporta;
Esaminato l’accordo convenzionale in essere il quale prevede, all’art. 8, che la Giunta Comunale
annualmente possa rivalutare l’importo assegnato a ciascun bambino mentre l’art. 2 prevede che per il
perseguimento degli obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni delle famiglie il Comune
possa sostenere la realizzazione di progetti o di iniziative anche se non previsti dalla convenzione;
Richiamato, altresì, il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati il quale prevede la possibilità di erogare contributi ad enti
privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano la loro attività con
finalità educative o culturali a favore della popolazione del Comune;
Ritenuto, alla luce di tutto quanto suindicato, di rivalutare per il solo anno 2014 la misura del contributo
ordinario per bambino dagli attuali € 300,00 elevandolo quindi ad € 600,00 e di erogare, altresì, un
contributo straordinario di € 32.000 che consenta il ripiano delle perdite di bilancio;
Preso atto che per effetto della presente decisione l’aumento di spesa complessivo a carico del bilancio 2014
risulterà pari ad € 44.000;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08/2000 n.
267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1.- di procedere, ai sensi dell’art. 8 della convenzione in essere fra il Comune di Altissimo e la scuola
dell’infanzia paritaria M. Immacolata, a rivalutare per il solo anno 2014 la misura del contributo ordinario
per bambino elevandolo dagli attuali € 300,00 ad € 600,00;
2.- di stabilire, altresì, la concessione di un contributo straordinario di € 32.000,00 per il ripiano delle perdite
di bilancio da impegnare in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
3.- di dare atto che l’aumento della quota per bambino nonché il contributo una tantum comporteranno una
maggiore spesa a carico del bilancio per l’esercizio 2014 per complessivi € 44.000,00;
4.- di demandare al Responsabile dell’Area Contabile l’adozione di ogni atto conseguente alla presente
decisione ivi compresa la liquidazione a titolo di acconto della somma di € 12.000,00 già prevista nel
bilancio di previsione dell’esercizio corrente, in corso di redazione.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/03/2014
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IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/03/2014
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