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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: CONVENZIONE  FRA  IL  COMUNE  DI  TAVAZZAN O  CON  

VILLAVESCO  E  LA SCUOLA DELL'INFANZIA  PARROCCHIAL E   - 
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 

 
 
 
        
  

L’anno 2014, addì 22 del mese di Aprile, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 
   
    

Nominativo: Qualifica: Presente 
   
RUSSO Giuseppe Sindaco SI 
GALLONI Barbara Consigliere_Vice Sindaco SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
CORVINI Gianpaolo Consigliere_Ass SI 
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 
   

 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale NANTISTA dott. Alberto con le funzioni previste dall’art.97, 
comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
  
 



 Delibera n. 36 del 22/04/2014  

OGGETTO: CONVENZIONE  FRA  IL  COMUNE  DI  TAVAZZANO  CON  VILLAVESCO  E  LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA  PARROCCHIALE   - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 

 
IL PRESIDENTE 

  
RILEVATO  che  sul  territorio  del Comune  di  Tavazzano  con Villavesco  è  presente,  oltre  alla  Scuola  
dell’Infanzia Statale, la Scuola dell’Infanzia  Parrocchiale, situata in idoneo immobile di proprietà dell’Ente 
Gestore stesso ubicato alla Via San Giovanni Bosco n. 5,  la quale assolve pienamente ai bisogni dell’utenza 
garantendo un  servizio socio-educativo di ottimo livello;  
  
RICORDATO  che  la  Scuola  sopraddetta,  classificata  privata,  è  stata  formalmente  riconosciuta  dalla  
competente autorità  scolastica  e  che  il  Provveditorato  agli  Studi  di  Lodi  ne  autorizza  ogni  anno  
l’apertura,  compiendo  inoltre attività di vigilanza sulla didattica;  
  
RICORDATO che nei passati esercizi questo Ente ha provveduto a stipulare con la Scuola dell’Infanzia  
Parrocchiale di che  trattasi  idonee convenzioni  relative ai  rispettivi anni scolastici  in armonia al dettato 
della Legge Regionale n. 31/80, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio convenzionato;  
  
RESO atto che il Piano Annuale dei Servizi Scolastici approvato per l’anno scolastico 2013/2014 prevede, al 
capitolo 7,  il  trasferimento    da  parte  dell’Amministrazione Comunale  di  complessivi  € 50.000,00.= a  
sostegno delle  finalità educative perseguite dalla Scuola parrocchiale;  
  
RESO atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 17 dicembre 2013 si è provveduto 
all’approvazione della convenzione regolante i rapporti con la scuola per l’anno scolastico 2013/2014 e 
prevedendo, tra l’altro, il trasferimenti del contributo previsto dal Piano annuale dei Servizi scolastici; 
 
VISTA la nota pervenuta in data 10 marzo u.s. dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale con la quale viene 
richiesto un incremento del contributo economico da parte dell’Amministrazione Comunale a fronte dei 
ricorrenti aumenti dei costi di gestione; 
 
RITENUTO la richiesta meritevole di accoglimento tenuto conto della finalità educativo-sociale  del 
servizio pubblico reso nonché la finalità del  finanziamento volto a conseguire la parità di trattamento fra 
utenti delle diverse scuole statali e non statali funzionanti nel territorio; 
 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
  
per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  che  si  intendono  qui  integralmente  riportate  per  farne  parte  
integrante, formale e sostanziale:   
 
1. di incrementare il contributo già riconosciuto alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale per l’anno scolastico 

2013/2014 di ulteriori € 6.500,00= e per l’effetto modificare l’art. 10 della convenzione approvata con 
Deliberazione di Giunta n. 90/2013 il quale prevederà che: “Per l’anno scolastico 2013/2014 il 
contributo è pattuito in € 56.500,00.=.”; 

2. di dare atto che la presente spesa trova adeguata copertura all’intervento  cod. 1.04.01.05 ex cap. 2720 
del bilancio di previsione  dell'esercizio  2014; 

3. di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti di competenza consequenziali alla 
presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Delibera n. 36 del 22/04/2014  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 
attesta altresì che la deliberazione COMPORTA  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Elisabetta Caserini 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               NANTISTA dott. Alberto 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07/05/2014 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 07/05/2014, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 07/05/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NANTISTA dott. Alberto 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NANTISTA dott. Alberto 

 
 

 
 
 

X
 

X 
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CONVENZIONE  FRA  IL  COMUNE  DI  TAVAZZANO  CON  VILLAVESCO  E  LA SCUOLA
DELL'INFANZIA  PARROCCHIALE   - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO

2014

Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/04/2014

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Visto 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:

17/04/2014

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Visto 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:


