COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 74 del 09-09-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 26-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Contributo per l'anno scolastico 2018/2019 alle Scuole d'Infanzia paritarie presenti nel
territorio comunale.

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di settembre alle ore 19:30 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Contributo per l'anno scolastico 2018/2019 alle Scuole d'Infanzia paritarie presenti nel
territorio comunale.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
CHE nel territorio comunale di Farra di Soligo sono presenti tre Scuole d'Infanzia paritarie;
CHE l'ANCI, Sezione del Veneto, e la F.I.S.M. del Veneto hanno stipulato, in data 28
giugno 2006, un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici,
amministrativi, storici, sociali e soprattutto culturali che giustificano la regolamentazione in
forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole d’Infanzia paritarie autonome, gestite
da enti morali di natura religiosa o da enti non profit di altra natura giuridica, e sono stati
fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della
sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione il quale afferma che Stato, Regioni,
Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
CHE le scuole dell'infanzia paritarie rivestono un ruolo fondamentale quale risorsa
irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla
famiglia nell'educazione integrale del bambino;
CHE al fine di valorizzare la funzione sussidiaria della Scuola d'Infanzia non statale
paritaria, in quanto la stessa assolve ad una domanda di servizio sociale che altrimenti
questo Ente dovrebbe comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza
pubblica, nell’anno 2018 sono stati stanziati euro 40.000,00 da erogarsi quale contributo
economico alle Scuole d’Infanzia presenti sul territorio;
CHE l'intervento economico dell’Amministrazione comunale, nello specifico, ha come
obiettivo primario quello di agevolare l'adempimento dei compiti della famiglia, di garantire
il pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei genitori di scegliere i contenuti
formativi più aderenti alle loro attese educative, assicurando una adeguata ed uniforme
qualità dei servizi nel territorio comunale;
CONSIDERATO
CHE con deliberazione numero 124 del 29 novembre 2018 la Giunta comunale prendeva
atto della sentenza del Tribunale di Treviso numero 2212/2018 in data 9 novembre 2018,
relativa al pignoramento del conto di tesoreria del Comune del 2016, con la quale, ad esito
del giudizio di merito, veniva condannato il Comune e reso nuovamente in stato di
pignoramento il conto di tesoreria comunale disponendo pertanto la sospensione di tutte le
attività non indispensabili e quindi ogni altra spesa non prevista dal Decreto Ministeriale 28
maggio 1993;
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CHE all’esito di tale sentenza veniva di fatto sospesa tutta l’attività dell’Ente non rientrante
nei servizi di cui al Decreto Ministeriale sopra citato tra cui la liquidazione dei contributi in
oggetto;
CHE con provvedimento assunto al protocollo comunale al numero 11965 in data 17 luglio
2019 il Tribunale di Treviso si è espresso favorevolmente circa l’estinzione dei
procedimenti di pignoramento presso terzi RG 2751/2016, rendendo pertanto pienamente
attive tutte le attività amministrative dell’Ente;
CHE, pertanto, alla luce di quanto sopra, è possibile ora procedere alla liquidazione del
contributo stanziato nell’anno 2018, e relativo all’anno scolastico 2018/2019, con la
conseguente ripartizione alle tre Scuole d'Infanzia presenti nel territorio comunale in
percentuale sul numero di bambini iscritti e frequentanti le Scuole e residenti nel Comune
di Farra di Soligo;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti
Responsabili ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
1) Di concedere alle tre Scuole d'Infanzia presenti nel territorio comunale un contributo
pari a complessivi euro 40.000,00 per l’anno scolastico 2018/2019 dando atto che tale
somma trova adeguata copertura finanziaria in conto residui 2018;
2) Di stabilire che la ripartizione e conseguente erogazione del contributo sopra indicato
avverrà in percentuale sul numero di bambini iscritti e frequentanti le Scuole e residenti
nel Comune di Farra di Soligo;
3) Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali - Amministrativa gli
adempimenti conseguenti la presente deliberazione, tra i quali l’assunzione dell’impegno
di spesa e la liquidazione del contributo in oggetto;
4) Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il presente verbale
viene comunicato ai Capigruppo consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi
dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Quindi, stante l’urgenza di darvi esecuzione, la presente deliberazione, con successiva e
separata votazione favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di quanto disciplinato dal quarto comma dell’articolo 134 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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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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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 26-09-2019, 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 ESECUTIVITA’
(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, 26-09-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

