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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 57  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASILO INFANTILE SS REDENTORE DI 

NOVEDRATE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

 

 

L'anno 2015, addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASILO INFANTILE SS REDENTORE DI 

NOVEDRATE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016.  

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che il 18/09/2015 scadrà  la convenzione stipulata tra il Comune di Novedrate e 

l'Asilo Infantile SS. Redentore di Novedrate per la gestione della Scuola dell'Infanzia;  
 

Vista la L.R. del 11/02/1999 n° 8 �Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle 

scuole materne autonome� con la quale la Regione Lombardia intende garantire il diritto 

alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della 

Costituzione; 

 

Preso atto: 

- che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento 

degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio; 

- che l�intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed 

integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla 

normativa statale e regionale o da convenzione; 

 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione stipulare anche per il prossimo 

anno scolastico 2015/2016 una Convenzione con l�Asilo Infantile SS. Redentore  

Novedrate, alle stesse condizioni della convenzione scaduta, con rivalutazione del 

contributo per le spese di gestione del 0,1 %)  per adeguamento agli indici ISTAT; 

 

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto; 

 

Visto l�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009; 

 

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 sulla proposta sottoposta alla 

Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa; 

- il Responsabile dell' Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A 

 

1) Di sottoscrivere con l�Asilo Infantile SS. Redentore di Novedrate una convenzione   per 

la gestione della Scuola dell'Infanzia, alle stesse condizioni di quella in scadenza, per una 

spesa annua stimata di Euro 80.321,00 dando atto che  la quota destinata ai contributi alle 

famiglie per la relativa frequenza verrà quantificata con successivo atto del Responsabile 

dell�Area Servizi alla Persona; 

 

2) Di dare atto che, ai sensi dell�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, 

convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, a seguito di verifica 



preventiva effettuata congiuntamente dal Responsabile del Procedimento e dal 

Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

3) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'emanazione di tutti i 

provvedimenti necessari per l'attuazione  presente atto; 

 

4) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - della T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

17/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 17/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 27/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 17/08/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


