COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 52 del 24-10-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: Approvazione convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e i gestori delle Scuole
d'Infanzia paritarie presenti nel territorio comunale.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA
NADAI ELISA

Oggetto:

Approvazione convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e i gestori delle Scuole
d'Infanzia paritarie presenti nel territorio comunale.

Il Sindaco illustra l'argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che nel territorio comunale sono presenti tre Scuole dell'Infanzia paritarie e precisamente:
 Scuola “S. Martino” con sede a Col San Martino
 Scuola “Bimbibelli” con sede a Col San Martino
 Scuola “C. Brandolini” con sede a Soligo
PREMESSO che
l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia
Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati
esplecitati i principi politici, amministrativi, storici, sociali e soprattutto culturali che giustificano la
regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome,
gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i
contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidarietà e, quindi, sulla
condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.
In particolare sono state ivi richiamate:
 le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di parità scolastica
(L. 10.03.2000 n. 62) e istruzione (L. 28.03.2003 n. 53, D.Lgs 19.02.2004 n. 59, D.L. 07.09.2007 n.
147, D.P.R. 20.03.2009 n. 89);
 il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento
fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del
bambino;
 la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie
promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni e cooperative di genitori e
da altre istituzioni morali;
 la Legge Regionale del Veneto 13.04.2001 n. 11, art. 138 e 138/bis e n. 6 del 25.02.2005, art. 6,
laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell’infanzia non
statali in quanto svolgono un servizio pubblico;
 la valorizzazione della funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia non statale paritaria in quanto
assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto
comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
 nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto
tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i
principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla
trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie,
personale e il Comune interessato.
ATTESO che l'Amministrazione Comunale ha sempre contribuito negli anni passati a sostenere l'attività
delle Scuola d'Infanzia paritarie operanti nel territorio comunale;
RITENUTO opportuno e necessario continuare a sostenere e promuovere l'attività di servizio pubblico svolto
dalle tre Scuole d'Infanzia paritarie aventi sede nel territorio comunale e cioè la Scuola “S. Martino” di Col
San Martino, la Scuola “Bimbibelli” di Col San Martino e la Scuola “C. Brandolini” di Soligo;
VISTO e ritenuto meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione;
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VISTA la legge 62/2000 in materia di c.d. parità scolastica;
VISTO l'art. 118 della Costituzione, che sancisce il principio di c.d. Sussidarietà orizzontale in riferimento
all'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni;
VISTO l'art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm., ai sensi del quale i Comuni svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione
convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e i gestori di Scuole d'Infanzia paritarie nel territorio comunale”;
ATTESO che la convenzione sottoscritta con le scuole paritarie è scaduta ed è quindi necessario
provvedere ad una nuova sottoscrizione;
VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.;
A VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:
Favorevoli: 10
Contrari:
0
Astenuti:
0

DELIBERA
1.

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2.

Di approvare, per tutti i motivi esposti in premessa, l'allegato schema di convenzione, costituente parte
integrante e sostanziale della presente, demandano al competente Responsabile di Servizio la relativa
stipulazione in rappresentanza di questa Amministrazione.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere
IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:
Favorevoli: 10
Contrari:
0
Astenuti:
0

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24-10-2019

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante
la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Approvazione convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e i gestori delle Scuole d'Infanzia
paritarie presenti nel territorio comunale.
29.48 Sindaco 30.34
Passiamo al punto numero 6 “Approvazione convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e i gestori delle
Scuole d'Infanzia paritarie presenti nel territorio comunale”. Qui andiamo a approvare la nuova convenzione
con le tre Scuole dell’Infanzia le due di Col San Martino e quella di Soligo relativamente appunto alla
convenzione che era scaduta, è stata pertanto prorogata fino all’anno 2023, l’anno scolastico 2023-2024,
quindi con l’intera durata della della legislatura, anche per non trovarsi ogni anno insomma con la
convenzione scaduta Per cui io se ci sono interventi passo la parola, prego consigliere De Rosso.
30.42 De Rosso Natalina 31.18
Sì, posto che secondo me è un argomento molto importante insomma per il servizio che svolgono le Scuole
dell’Infanzia paritarie, pubbliche ecc, mi domando se come Amministrazione, chiedo è perchè magari mi è
sfuggito non sono sicura, non sia opportuno creare un coordinamento cioè che il Comune non si interfacci
con la singola scuola ma che ci sia dei momenti in cui i rappresentanti delle quattro scuole con cui si va a
fare la convenzione si incontrano e c’è questo scambio, chiedo.
31.20 Sindaco 32.38
Allora, le scuole sono già in rete fra di loro comunque l’Amministrazione comunale è presente all’interno dei
dei Comitati di Gestione e ciò non toglie che possa essere anche fatta questa proposta di coordinamento
però diciamo che c’è già un contatto fra le scuole e su questo tema noi abbiamo liquidato un contributo di
40.000,00 euro ripartito per numero di bambini residenti nel Comune di Farra di Soligo alle 3 strutture e
proprio per il servizio che vanno e perché erano in grossa difficoltà relativamente alle quote di questo anno
che è appena partito e con nel pagare lo stipendio alle maestre. Con invece lo sblocco del conto e la
chiusura della vertenza PIP abbiamo erogato appunto questo contributo di 40.000,00 euro molto utile per,
per le scuole appunto per tenere la retta invariata e per riuscire a coprire il pagamento delle, delle, degli
stipendi delle maestre. Prego, consigliere De Rosso.
32.40 De Rosso Natalina 33.13
Sì importantissimo il contributo economico, vi segnalo che in altre realtà danno un fisso per ogni scuola e
poi individuano quegli alunni da sostenere cioè vanno a ridurre le rette di alcuni alunni insomma, in base
all’ISEE ecc., cioè il contributo pubblico prevede un fisso per ogni scuola e poi un variabile che va a legarsi
alle situazioni insomma. Lo segnalo così come spunto.
33.13 Sindaco 33.42
Va bene grazie. Metto in votazione: favorevoli, all’unanimità.
(voci senza microfono)
Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera: favorevoli all’unanimità, astenuti nessuno, contrari
nessuno.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 06-11-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 06-11-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
rag. Tamara Pederiva

