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          Originale 

 
  L’anno 2019 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 20.05 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI E LA 

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO 

PER LANNO 2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

MENSILI 

Proposta n. 6 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che da anni l’Amministrazione Comunale sostiene la Fondazione Scuola Materna 
“Cav. L. Chiericati” impegnandosi ad erogare un contributo in rapporto ai costi di gestione 
sostenuti dalla scuola stessa in rapporto al  numero delle sezioni ed al numero dei bambini iscritti; 

VISTA la richiesta ricevuta al protocollo comunale il 14/01/2019 prot. n. 174 del Presidente della 
Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato, relativa al rinnovo della convenzione per l’anno 
2019; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 13 del 26/02/2019 avente per oggetto: “Approvazione piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2019. Assegnazione dotazioni finanziarie”; 

CONSIDERATO che per l’anno 2019 il contributo verrà erogato mensilmente con importo  
pari a 3.000,00 euro fino al 30/11/2019 e 2.000,00 euro per il mese di dicembre 2019 per un 
importo complessivo di € 35.000,00; 

ESAMINATO il testo della convenzione che si andrebbe ad approvare con la Fondazione Scuola 
Materna “Cav. L. Chiericati” per l’intero anno 2019; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL; 

RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

VISTI i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

CON VOTI favorevoli espressi all’unanimità; 
 
 

DELIBERA 

1 -  di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere con la Fondazione Scuola Materna 

“Cav. L. Chiericati” fino alla data del 31/12/2019 nel testo che si allega (allegato A) alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

2 – di autorizzare la firma della medesima per conto del Comune di Campiglia dei Berici da parte 
del Responsabile dell’Unità Affari Generali. 
 
3 - di autorizzare la Responsabile dell’Unità Affari Generali a procedere all’assunzione di una 
determina di impegno di spesa dando atto che il contributo verrà erogato mensilmente in 
concomitanza all’elaborazione degli stipendi, dando atto contestualmente che il contributo in 
argomento è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%. 

 



 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D. Lgs. N. 267/2000, stante la necessità di erogare i contributi mensili alla 

Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato di Campiglia dei Berici. 
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Estremi della Proposta

22/01/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data
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Barbara Battaglia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Data
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Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 26/02/2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 05/03/2019,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893
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CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “CAV. L. 
CHIERICATI” ED IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ********* del mese di ********* presso la 

Residenza Municipale, tra i Signori: 

- BATTAGLIA BARBARA, che, nella sua qualità di Responsabile Ufficio Affari Generali, 

giusto Decreto Sindacale n. 11 del 20.12.2018, agisce in nome e per conto del Comune di 

Campiglia dei Berici (C.F. e Partita IVA 00543310247) che qui rappresenta, in forza della 

Delibera di Giunta Comunale n. ** del ****** esecutiva; 

e 

-  FERRARI GABRIELE, nato a Campiglia dei Berici (VI) il 10/04/1953 e residente in 

Campiglia dei Berici (VI) – Via A. Mocenigo, 7 che, in qualità di Presidente e Legale 

Rappresentante della Fondazione Scuola Materna “ Cav. L. Chiericati” di Campiglia dei Berici, 

(C.F. 80006290243) dichiara di agire in nome e per conto della stessa, che qui rappresenta. 

PREMESSO 

- che la vigente legislazione riferenti al Testo Unico 8/2/1928 n. 527 e R.D. 24/4/1928 n. 1297 

ed al D.M. n. 139 del 3/6/1991, regola l’istituzione del funzionamento delle Scuole Materne non 

statali tramite l’autorità scolastica e pertanto abilita le medesime alla funzione educativo – 

didattica; 

- che è comune preoccupazione assicurare a tutti i bambini del Comune di Campiglia dei Berici 

la Scuola dell’infanzia nel rispetto delle esigenze educative delle famiglie, in un quadro di 

potenziamento qualificato dell’intervento pubblico e di utilizzazione di tutte le energie sociali, 

ai fini di garantire esperienze plurime del servizio educativo dell’infanzia; 
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- che l’Amministrazione Comunale di Campiglia dei Berici intende favorire per quanto 

possibile e compatibile con le risorse finanziarie del Comune il contenimento dei costi a carico 

delle famiglie utenti; 

- che la Scuola Materna ha una tradizione pluriennale e svolge un valido ed insostituibile 

servizio pubblico di alto valore sociale ed educativo sempre più richiesto dalle famiglie poiché 

si propone insostituibili fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e 

preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia; 

- che il presente atto è stato concordato tra le parti; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. ** del ***** esecutiva, è stata  approvata la presente 

convenzione, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Il Comune di Campiglia dei Berici si impegna ad erogare alla locale Fondazione Scuola 

Materna “Cav. L. Chiericati” un contributo in rapporto ai costi di gestione sostenuti dalla Scuola 

materna stessa, al numero delle sezioni ed al numero dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola 

Materna medesima. 

Il contributo per l’anno 2019 sarà erogato mensilmente con importo di 3.000,00 fino al 

31/12/2019, il mese di dicembre € 2.000,00, per un totale di € 35.000,00. 

Il Comune mette a disposizione, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, il 

personale operaio per lavori di piccola manutenzione. 

 

 

ART. 2 
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Il Comune garantisce il servizio di trasporto dei bambini, previo raggiungimento di un numero 

minimo di 5 bambini frequentanti la scuola materna e, eventualmente, previo accordo con la 

stessa Fondazione, anche il servizio di accompagnamento sullo scuolabus.  Il servizio di 

trasporto è a carico delle famiglie. 

ART. 3 

La Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati” di Campiglia dei Berici deposita presso il 

Comune di Campiglia dei Berici lo Statuto o i Regolamenti, dai quali risultino le modalità 

organizzative della Scuola stessa ed in particolare quelle di istituzione di Organi Collegiali di 

partecipazione alla gestione educativa della Scuola, nello spirito del D.P.R. 31/5/1974, n. 416. 

Nello Statuto e nel Regolamento della Scuola Materna deve essere inserita la clausola della 

partecipazione, con diritto di voto, in tutti gli Organi collegiali dei rappresentanti del Comune di 

Campiglia dei Berici nominati dal Sindaco. 

ART. 4 

La Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati” di Campiglia dei Berici dovrà osservare 

integralmente, sotto la vigilanza delle competenti Autorità, tutte le disposizioni di legge  e le 

norme che regolano l’istituzione ed il funzionamento delle Scuole Materne non Statali (con 

particolare riferimento anche alle disposizioni di cui al T.U. 5/2/1928 n. 577, articoli n. 

26/28/37/40/44; - R.D. 26/4/1928 n. 1297; articoli n. 46/122/127 D.P.R. 11/6/1958, n. 584) 

nonché, ove compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 18/3/1968, n. 444, alla Legge 

25/3/1985, n. 121 ed al D. Lgs. 16/4/1994, n. 297. 

ART. 5 

La Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati” di Campiglia dei Berici si obbliga ad 

assumere personale educativo in possesso di regolare diploma di abilitazione all’insegnamento 

previsto dalle disposizioni di legge vigenti e corrispondere al personale insegnante ed ausiliario 
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il trattamento economico fissato dal contratto di categoria (FISM) ed assoggettare lo stesso 

trattamento economico alle contribuzioni assistenziali e previdenziali. 

ART. 6 

La Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati” si obbliga ad accettare indistintamente tutte 

le iscrizioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili ed a osservare la vigente normativa 

nazionale e locale, per quanto concerne l’inserimento dei bambini portatori di handicap. 

ART. 7 

La Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati” presenta alla fine dell’anno una relazione 

illustrativa dove risulti evidenziata l’utilizzazione del contributo comunale e la sua destinazione 

tra i vari servizi scolastici svolti.  

ART. 8 

La presente convenzione decorre dal 01/01/2019 e  scadrà il 31/12/2019  e potrà essere 

rinnovata per altro uguale periodo,  previa delibera in tal senso della Giunta Comunale, salvo 

disdetta di una delle parti da notificare per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, 

almeno sei mesi prima della scadenza. Il presente atto, che si compone di quattro facciate, 

numerate progressivamente da uno a quattro e di otto articoli, numerati progressivamente da uno 

a otto e che verrà sottoscritto in due originali (di cui uno per la Scuola Materna), sarà sottoposto 

a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni e 

qualsivoglia spesa a carico della Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati”, che, di buon 

grado, accetta senza riserva alcuna. 

Per il Comune: 

 Il Responsabile Ufficio Affari Generali Barbara Battaglia ______________________  

Per la Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati”: 

 Il Presidente Ferrari Gabriele  ________________________ 
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