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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.22 
 

 

 

Oggetto:  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  SALBERTRAND E LA 

SCUOLA MATERNA AUTONOMA DI SALBERTRAND: CONTRIBUTO 

ANNO 2013 - DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 
 

 

 

L’anno  duemilatredici  addì  ventidue  del mese di luglio  alle ore 11:20 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Sigg. 

 

 

 

 BIOLATI PIERO SINDACO P 

 JOANNAS RICCARDO VICE SINDACO P 

 CODEGA IRIS ASSESSORE A 

 MILESI DARIO ASSESSORE P 

  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.CARCIONE MARIETTA. 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la Legge Regionale del 28.12.2007 n. 28 ed in particolare l’art. 14 avente ad oggetto: 

“Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da Enti 

Locali Territoriali”  che ai commi 1, 2 e 3 dispone quanto segue: 

1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia 

paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché 

non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.  

2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di 

pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo 

approvato dalla Giunta regionale.  

3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui 

al comma 2.  

 

ATTESO che: 

- nel territorio del Comune di Salbertrand è ubicata una scuola dell’infanzia autonoma che 

opera senza fini di lucro ed è aperta alla generalità dei cittadini; 

- in attuazione della citata Legge Regionale con deliberazione del C.C. n.23 del 26.11.2010 è 

stata approvata la convenzione tra il Comune di Salbertrand e la Scuola dell’Infanzia 

Autonoma di Salbertrand per il triennio 2011/2013; 

 

RICHIAMATI i seguenti articoli della predetta convenzione: 

- l’art. 9 che prevede, tra l’altro, quale adempimento del Comune, l’intervento dello stesso 

mediante l’erogazione di un contributo annuo a favore  della scuola dell’infanzia 

convenzionata per le spese di gestione;  

- l’art.10 in cui è stabilito che il contributo di cui al precedente articolo 9  verrà erogato 

annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento 

paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo 

le modalità stabilite da apposito atto amministrativo; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 17 del 12.06.2013 è stato approvato il bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2013;  

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esplicitato,  determinare per l’anno 2013, l’importo del 

contributo comunale a sostegno della Scuola dell’Infanzia Autonoma del luogo che assolve, in 

modo proficuo, al pubblico interesse; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 e precisamente: 

- in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell’area amministrativa; 

- in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario; 

 

VISTO il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare al premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
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dispositivo. 

 

2. Di stabilire, per l’anno 2013 , nella misura di € 15.000,00  il contributo comunale previsto 

dalla convenzione citata in premessa da erogare alla Scuola dell’Infanzia Autonoma di 

Salbertrand . 
 

3. Di determinare  le seguenti modalità per la liquidazione del contributo in oggetto, a cui 

deve attenersi il responsabile del servizio interessato: 

- Liquidazione  in unica  soluzione, pari al 100%  del contributo assegnato, nel mese di 

agosto 2013. 

 

4. Di demandare al responsabile del servizio interessato l’assunzione dell’impegno di spese e tutti gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.  

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

  

Vista  la sopra riportata deliberazione della G.C. n. 22/13  e ritenuto di procedere all’impegno 

della spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/00  in quanto assegnatario del capitolo PEG ; 

 

Visti: 

- Il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (TUEL); 

- il vigente Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità; 

  

       Richiamato il principio di economicità degli atti amministrativi; 

 

quanto sopra premesso e considerato 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare la spesa di complessiva di € 15.000,00 all’intervento 1040505 ex cap. 2801 del 

bilancio di previsione 2013 gestione competenza   

 

Salbertrand , li 22.07.2013 

                                                                                          IL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              

(CORE Cristina) 
 

 

 

******************************************************************************** 

 Servizio Finanziario contabile : 

VISTO: di regolarità contabile che attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00, la 

copertura finanziaria all’intervento 1040505  ex cap. 2801 del bilancio di previsione 2013 gestione 

competenza.  

 

Salbertrand , lì 22.07.2013 
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Il Responsabile del servizio finanziario 

Cicolani Dr.ssa Simona 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIOLATI PIERO CARCIONE MARIETTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal ________________________ (art. 124 D.lgs. 267/2000). 

Contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a disposizione dei 

consiglieri (art. 125 D.lgs. 267/2000) 

lì ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________ 

 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal ___________ al _______ 

Reg. Pubbl. N. ______ 

lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


