COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 32 del 02/05/2018
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA S.
STEFANO DI PONTECCHIO MARCONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER
BAMBINI DA 24 MESI AI 36 MESI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE GUGLIELMO MARCONI: ANNO EDUCATIVO 2018-2019.
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio alle ore 15:30 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta la VICE SEGRETARIA DOTT.SSA LA MONICA CATI che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 32 del 02/05/2018

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA S.
STEFANO DI PONTECCHIO MARCONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER
BAMBINI DA 24 MESI AI 36 MESI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE GUGLIELMO MARCONI: ANNO EDUCATIVO 2018-2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la normativa vigente:
- che riconosce il diritto ad ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e
formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale
e a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo;
- che riconosce quale obiettivo prioritario, nell’ambito del diritto allo studio, la realizzazione di un
sistema integrato di scuole dell’infanzia – pubbliche e private - basato sul progressivo
coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative, in una logica di qualificazione
delle stesse, promuovendo convenzioni tra gli Enti locali e le Scuole d’infanzia gestite da altri Enti
senza fini di lucro;
Considerato che l’Amministrazione comunale giudica fondamentale, in un quadro di pluralismo
istituzionale e in una logica di confronto tra opzioni culturali e ideali diverse, il ruolo svolto dalle
varie istituzioni educative presenti nel territorio comunale (statali, comunali e private, laiche e
cattoliche) che – nel rispetto dell’autonomia dei soggetti – insieme concorrono all’obiettivo di
generalizzazione del servizio in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine in età 24
– 36 mesi a godere di pari opportunità formative ed educative e una risposta qualificata alle
molteplici e differenti esigenze delle famiglie;
Rilevato che la presenza di tali istituzioni educative, nonché il loro forte radicamento nelle comunità
sociali in cui operano, costituisce un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento,
sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società nel suo complesso dal punto di
vista sociale, culturale, della economicità e produttività degli interventi;
Richiamate le proprie:
 deliberazione n. 63 del 04/09/2013 con la quale veniva approvata la convenzione con la
Scuola Materna Parrocchiale “Guglielmo Marconi” per la gestione di un servizio di
accoglienza per bambini dai 24 ai 36 mesi denominato Sezione Primavera all’interno della
Scuola Parrocchiale Guglielmo Marconi fino all’anno scolastico 2015/2016;
 deliberazione n. 46 del 06/07/2016 con la quale veniva approvata la convenzione con la
Scuola Materna Parrocchiale “Guglielmo Marconi” per la gestione di un servizio educativo
per bambini dai 24 ai 36 mesi Sezione Primavera all’interno della Scuola Parrocchiale
Guglielmo Marconi per l’ anno educativo 2016/2017;
 deliberazione n. 13 del 15/03/2017 con la quale veniva approvata la convenzione con la
Scuola Materna Parrocchiale “Guglielmo Marconi” per la gestione di un servizio educativo
per bambini dai 24 ai 36 mesi Sezione Primavera all’interno della Scuola Parrocchiale
Guglielmo Marconi per l’ anno educativo 2017/2018;
Considerato il trend delle iscrizioni ai servizi per l’infanzia si ritiene opportuno:
- mantenere per l’ anno educativo 2018-2019 l’opportunità di offrire una risposta alle richieste di un
servizio educativo a tempo pieno per bambini dai 24 ai 36 mesi nella zona Pontecchio Marconi;
- sottoscrivere una convenzione con la Scuola Materna Parrocchiale vista la disponibilità espressa
dalla stessa, al fine di partecipare attivamente alla definizione di un sistema integrato di scuole
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pubbliche e private con finalità pubbliche;
Preso atto che:
- l’autorizzazione al funzionamento del suddetto servizio è stata rilasciata dalla Commissione
Tecnica per i Servizi Prima Infanzia con Prot 16813 del 16/09/2011
- in data 18/04/2018 con prot. 6899 è stato richiesto il rinnovo, così come disposto dall’art . 22
della L. R. 19/2016;
Visto lo schema della Convenzione, in allegato al presente atto, con cui vengono stabiliti i criteri
omogenei di gestione e standard di qualità minimi ai quali devono attenersi le scuole
convenzionate;
Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare lo schema di convenzione per l’anno educativo 2018/2019, tra il Comune e l’Ente
Chiesa Parrocchiale per la gestione di un servizio di educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi
Sezione Primavera all’interno della Scuola Materna Parrocchiale Guglielmo Marconi;

-

di approvare il relativo schema nel testo allegato, che prevede in particolare:
Il Comune si impegna a sostenere finanziariamente l’Ente Gestore nell’erogazione e nella
qualificazione dei servizi mediante la corresponsione di un contributo annuale per le spese di
gestione. Tale contributo verrà quantificato per l’anno educativo 2018-2019 sulla base delle
effettive spese sostenute e delle entrate derivanti da tariffe od altro e non potrà comunque
superare €. 4.000,00 ( 400,00 mensili) per ogni bambino frequentante;

-

di autorizzare la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona a sottoscrivere lo schema di
convenzione allegato A) alla presente con facoltà di apportare modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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LA VICE SEGRETARIA
DR.SSA LA MONICA CATI

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 207
Servizi educativi e scolastici
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA S.
STEFANO DI PONTECCHIO MARCONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER
BAMBINI DA 24 MESI AI 36 MESI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE GUGLIELMO MARCONI: ANNO EDUCATIVO 2018-2019.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/04/2018

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 207
Servizi educativi e scolastici

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA S.
STEFANO DI PONTECCHIO MARCONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER
BAMBINI DA 24 MESI AI 36 MESI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE GUGLIELMO MARCONI: ANNO EDUCATIVO 2018-2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 02/05/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 02/05/2018
Servizi educativi e scolastici

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA S.
STEFANO DI PONTECCHIO MARCONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER
BAMBINI DA 24 MESI AI 36 MESI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE GUGLIELMO MARCONI: ANNO EDUCATIVO 2018-2019..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 01/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 02/05/2018

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA S.
STEFANO DI PONTECCHIO MARCONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER
BAMBINI DA 24 MESI AI 36 MESI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE GUGLIELMO MARCONI: ANNO EDUCATIVO 2018-2019..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2018 al 31/05/2018, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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