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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE 
SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO PER ORGANIZZAZIONE 
CENTRI ESTIVI 2020. 
 
          Originale 
 
  L’anno 2020 addì 16 del mese di Giugno alle ore 19.00   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: EROGAZIONE CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE 
SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO PER 
ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2020. 

Proposta n. 36 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO che la Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato “Cav. L. Chiericati” di Campiglia dei 
Berici (Scuola Paritaria con nota di prot. n. 488/5603 del 28.02.2001) in data 09.06.2020 ha 
comunicato l’intenzione di attivare i Centri Estivi anno 2020 e con nota del 10.06.2020 – agli atti 
prot. n. 2654 e 2655 del 11.06.2020 ha comunicato il progetto di organizzazione dei centri estivi 
per i mesi di giugno (a partire dal giorno 15) – luglio ed agosto 2020; 
VISTA la richiesta della Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato di Campiglia dei Berici datata 
08.06.2020, agli atti prot. n. 2673 del 11/06/2020, con cui viene richiesto all’Amministrazione 
Comunale: 
 

 la concessione  del patrocinio per la realizzazione dei centri estivi 
 la possibilità di ottenere un contributo straordinario per far fronte alle spese alle quali la 

Fondazione andrà incontro per la realizzazione dei centri estivi sopra richiamati; 
  

DATO ATTO che il Sindaco con proprio decreto n. 6 del 12/06/2020 ha concesso il patrocinio; 
PRESO ATTO che la Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato ha fatto presente che 
l’organizzazione dei centri estivi prevede una serie di spese cui far fronte  al fine di ottemperare  a 
quanto richiamato dalle attuali disposizioni legislativi in atto per l’emergenza sanitaria COVID-19 e 
precisamente: 
 

 DPCM del 11.062020 – pubblicato in G.C. Serie Generale n. 147 del 11.06.2020 – allegato 
8 “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 
per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” ed in particolare il punto 
n. 2) “Attività ludico ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di 
educazione all’aperto per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di 
operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando la potenzialità di 
accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi”; 

 ORDINANZA del Presidente della Regione del Veneto n. 59 del 13.06.2020 pubblicata nel 
B.U.R. n. 88 del 13.06.2020 – Allegato 2 avente per oggetto. “Linee di indirizzo per la 
riapertura dei servizi  per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni”; 

 
DATO ATTO che l’Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto al punto B)  DISPOSIZIONI 
SPECIALI REGIONALI prevede alla voce “Servizi per l'infanzia e l'adolescenza (età 0/17 
anni)” quanto segue: I servizi per l'infanzia e l'adolescenza (età 0/17 anni) sono svolti nel rispetto 
dell'allegato 2) della presente ordinanza, adeguato alle disposizioni dell'allegato 8 del DPCM 11 
giugno 2020; 
DATO ATTO pertanto che l’organizzazione dei centri estivi deve avvenire in totale sicurezza come 
dalle linee guida sopra richiamate a seguito di emanazione del DPCM e Ordinanza Regione del 
Veneto – Allegato 2) punto 3: Voce: Indicazioni generali per la riapertura; 
RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni sopra esposte corrispondere un contributo 
straordinario alla Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato per l’organizzazione dei centri estivi 
per la fascia di età 0- 11 anni; 
VISTA la Legge n. 122/2010 art. 6  - comma 9 “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per 
sponsorizzazioni” con cui le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di 



 

sponsorizzazione ossia volte alla promozione dell’immagine dell’Ente ma questo non  incide sulle 
forme di sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello 
stesso Ente; 
VISTA la Legge n. 135/2022 articolo 4 comma 6: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono 
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto 
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste 
dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui 
agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione 
stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. 
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta 
formazione tecnologica .e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-
assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di 
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, 
n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive 
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni 
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”   che vieta alle 
amministrazioni pubbliche di erogare contributi a fondazioni che sono già affidatarie di servizi ma il 
divieto di contribuzione è limitato ai soli Enti che prestano servizio alle amministrazioni pubbliche 
senza estendersi a quelli che forniscono servizi direttamente alla cittadinanza  quale esercizio di 
finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo; 
VISTA la sentenza della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Lombardia – che con 
deliberazione n. 121/2015/PAR evidenzia come un Comune può corrispondete contributi a favore 
di una Scuola Paritaria gestita da una  Fondazione Privata, ma l’attribuzione di risorse non può 
essere finalizzata a “ripianare” le perdite dell’organismo privato. 
DATO ATTO che il contributo che intende erogare l’Amministrazione Comunale non si configura 
assolutamente affatto come un “ripiano delle perdite dell’Ente privato”  ma altresì si commisura 
come contributo straordinario affinché la Fondazione possa far fronte a tutte le spese di natura 
straordinaria per l’organizzazione dei centri estivi fra cui acquisto di D.P.I., gel lavamani, strategie 
generali per il distanziamento fisico,  reperimento di operatori , educatori o animatori stante il 
rapporto numerico esiguo fra il personale ed i bambini –adolescenti (1 operatore, educatore o 
animatore ogni 5 bambini da 0 a 5 anni, 1 operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini per i 
bambini in età da scuola primaria); 
RITENUTO OPPORTUNO provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all’erogazione di un 
contributo straordinario nella misura massima di € 2.000,00 per l’organizzazione dei centri estivi 
fascia 0 – 11 anni; 
DATO ATTO che alla fine dei Centri Estivi la Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati” 
dovrà presentare  una relazione illustrativa dove risulti evidenziata l’utilizzazione del contributo 
comunale e la sua destinazione per l’organizzazione dei Centri Estivi 2020; 
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 alla Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato Cav. L. Chiericati un contributo 
straordinario nella misura massima di € 2.000,00 per l’organizzazione dei centri estivi per il periodo  



 

giugno (a partire dal giorno15) luglio ed agosto 2020,  per le motivazioni sopra esposte e che qui si 
intendono integralmente riportate; 
 
2 - di autorizzare la dipendente Battaglia Barbara a procedere all’assunzione di una determina di 
impegno di spesa; 
 
3 – di dare atto che alla fine dei Centri Estivi la Fondazione Scuola Materna “Cav. L. Chiericati” 
dovrà presentare una relazione illustrativa dove risulti evidenziata l’utilizzazione del contributo 
comunale e la sua destinazione per l’organizzazione dei Centri Estivi 2020; 
 
 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere con l’erogazione del contributo 
affinché la Fondazione possa supportare le spese di natura straordinaria annesse 
all’organizzazione dei centri estivi uniformandosi a tutte le disposizioni dettate dalle attuali 

normative nazionali e regionali.

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri

36

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO
INTEGRATO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2020.

2020

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/06/2020

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:

15/06/2020

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:



 

Delibera di G.C. n. 35 in data 16/06/2020 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA 

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO PER 

ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2020. 

 

 

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


