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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. L. CHIERICATI E NIDO 
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          Originale 
 
  L’anno 2020 addì 3 del mese di Aprile alle ore 11.10   in videoconferenza. 
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   

 
 
 
 

Visto lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 la seduta viene 

svolta in videoconferenza come disposto dal Sindaco con provvedimento del 20/03/2020 – prot. n. 

1372. 

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. 
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Proposta n. 18 

 
 

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, al numero delle sezioni ed al numero dei bambini iscritti; 
 
PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 3 del 14.01.2020 è stata adottata la seguente 
deliberazione: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPIGLIA 
DEI BERICI E LA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO PER L'ANNO 2020  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MENSILI”; 
 
VISTO l’Art. 1  di detta convenzione che così recita:  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 2020 sarà 
erogato mensilmente con un importo di € 3.000,00 fino al 30/11/2020 mentre per il mese di 
dicembre € 2.000,00, per un totale di € 35.000,00; 
 
VISTA la richiesta ricevuta al protocollo comunale il 31.03.2020, agli atti prot. n. __, con cui la 
Scuola dell’infanzia chiede la possibilità di anticipare il contributo mensile che viene elargito come 
da convenzione in essere, corrispondendo pertanto tre mensilità anticipate ovvero che i mesi di 
aprile maggio e giugno siano corrisposti in una unica soluzione entro il corrente mese di aprile; 
 
PRESO ATTO che la motivazione di tale richiesta è dovuta alla difficile situazione finanziaria 
venutasi a creare a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e provvedimenti annessi di chiusura 
di tutte le Scuole di ogni ordine e grado; 
 
DATO ATTO che la Scuola dell’Infanzia è chiusa come tutte le altre scuole dal 27.02.2020; 
 
CONSIDERATO altresì che la Scuola dal mese di marzo 2020 non ha più come entrata le quote di 
frequentazione mensili della Scuola medesima, del Nido Integrato e del servizio di doposcuola 
svolto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO altresì che la Scuola deve comunque sostenere spese fisse di gestione fra le quali 
utenze, assicurazione stabile e dipendenti, stipendi degli Insegnanti e relativi contributi; 
 
PRESO ATTO che la Scuola suddetta si trova nell’impossibilità al momento attuale di procedere ai 
pagamenti sopra indicati; 
 
DATO ATTO che la Scuola suddetta è l’unica presente sul territorio comunale ed 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; 
 
VISTA la Legge Regionale del Veneto 3 aprile 1980, n. 23, come modificata dalla Legge Regionale 
16 agosto 2007,  n.  23,  recante  “Contributi  per  il  funzionamento  della  scuola  dell’infanzia  non  



 

statale”,  che  all’art.  1 prevede l’erogazione da parte della Regione di contributi in favore delle 
scuole materne non statali destinati al funzionamento delle stesse e vista altresì la Legge 
Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11, così come modificata  dalla  Legge  Regionale  25  
febbraio  2005  n.  26,  che  all’art.  138  bis  attribuisce  ai  Comuni,  nelle more  di  una  revisione  
organica  delle  norme  in  materia  di  istruzione  e  funzionamento  delle  istituzioni scolastiche, il 
potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole 
materne  non  statali  destinati  alla  conservazione  e  manutenzione  degli  edifici,  delle  
attrezzature  e  degli impianti, al funzionamento degli stessi, all’acquisto di materiale didattico e alle 
spese per il personale; 
 
RIPORTATI ad ogni buon fine anche i seguenti pareri della Corte dei Conti in sezione regionale di 
controllo Regione Lombardia: 
Parere   121/2015/ - che così recita:  …”si può pertanto ritenere che un comune 
…”omissis”……possa  corrispondere  finanziamenti  ad  una fondazione che gestisce una scuola 
dell’infanzia sul suo territorio ove ciò, sulla base di una valutazione discrezionale dell’interesse 
pubblico, costituisca il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che 
rientrano nelle proprie finalità istituzionali, rimanendo  in  ogni  caso  escluso qualsiasi  intervento  
diretto  al  ripiano  delle  perdite”;   
Parere 503/2012, ha riconosciuto il principio generale secondo cui «se l’azione è intrapresa al fine 
di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune», allora 
«l’erogazione di un finanziamento non può equivalere a un depauperamento del patrimonio 
comunale». E questo «in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo 
svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il 
contributo», 
 
RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto in premessa indicato, procedere con l’erogazione nel 
corrente mese di aprile del contributo mensile di € 3.000,00 a cui vanno aggiunti anche il contributo 
di maggio e giugno per ulteriori € 6.000,00; 
 
DATO ATTO pertanto che nel mese di aprile sarà erogata la somma complessiva di € 9.000,00 
con applicazione della ritenuta di acconto del 4%; 
 
 RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2020 avente per oggetto: “Approvazione PEG 
2020_2022: assegnazione dotazioni finanziarie”; 
 
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; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 



 

 
 
1 - di erogare nel mese di aprile, per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono 
integralmente riportate, alla Scuola dell’Infanzia Cav. L. Chiericati di Campiglia dei Berici la somma 
complessiva di € 9.000,00 con applicazione della ritenuta di acconto del 4%; 
2 – di incaricare la Responsabile dell’Unità Affari Generali ad adottare una apposita 
determinazione dirigenziale come da indicazioni in premessa indicate incaricando l’Ufficio 
Finanziario ad erogare nel corrente mese di aprile l’importo complessivo di € 9.000,00 
corrispondente alle mensilità di aprile, maggio e giugno; 
3 - di dare atto che il contributo verrà erogato nel corrente mese unitamente alla fase di 
elaborazione degli stipendi in quanto 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 anticipare i contributi alla Scuola 
dell’Infanzia vista la difficile situazione finanziaria in cui la medesima si trova causa emergenza 
sanitaria COVID-19. 
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2020

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

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
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/04/2020

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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OGGETTO: CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. L. CHIERICATI E 
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EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

 

 

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:

Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427



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 20/04/2020 al 05/05/2020 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 03/04/2020 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, 20/04/2020,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 
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