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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’importante funzione di supporto all’offerta scolastica che garantisce ai
bambini dai 3 ai 6 anni residenti nel Comune;
che nel corso degli anni 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 Giunta Comunale n. 71
del 20/10/20105;
Considerato che a seguito di un confronto con i referenti della scuola si è appreso che l’istituzione scolastica
sta incontrando difficoltà di natura economica dovute al ritardo dei trasferimenti statali;
che in conseguenza di ciò è stato richiesto al comune di intervenire con un ulteriore acconto sul
contributo ordinario spettante per l’anno 2015/2016;
Tenuto conto che l’accordo convenzionale in essere prevede la concessione di un contributo unitario,
rapportato al numero dei bambini frequentanti, da erogarsi in forma rateizzata;
che per il corrente anno scolastico è già stata liquidata la somma di € 9.200,00 sul totale di €
15.200,00 spettante, mentre l’erogazione del saldo di € 6.000,00 è subordinata all’acquisizione dei
documenti di bilancio comprovanti il diritto;
Ritenuto, comunque, stanti le difficoltà oggettive della scuola a gestire i servizi nei confronti dei bambini per
carenza di risorse, di anticipare l’ulteriore somma di € 3.000,00 sul residuo ancora da erogare;
Ritenuto, altresì, dato l’insostitubile servizio pubblico svolto dalla scuola stessa, di concedere un contributo
una-tantum di € 2.000,00 per le iniziative educative di fine anno scolastico; attività che diventano eventi
partecipati e coinvolgenti non solo per le famiglie dei bambini iscritti ma per l’intera comunità;
Visto al riguardo 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;
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 anticipare l’ulteriore importo di € 3.000,00 sul saldo del contributo ordinario da erogare alla scuola
dell’infanzia paritaria M. Immacolata di Altissimo per le ragioni in premessa;
2.- di stabilire, altresì, la concessione alla medesima scuola di un contributo straordinario di € 2.000,00 per le
iniziative educative di fine anno scolastico;
3.- di incaricare il Segretario comunale dell’adozione di ogni atto conseguente a presente deliberazione.
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 25/05/2016

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 25/05/2016

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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