
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.        18      del Reg. Delib.                                     N.        5816        di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Antecini Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Scarpari 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “M. IMMACOLATA” DI ALTISSIMO ANNI 
2012/2015. 

  
 L'anno duemiladodici addi'  trentuno del mese di agosto alle ore 19,00 nella 

sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato  24/08/2012  prot. 5362, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N. 423    REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Antecini Valeria SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Monchelato Liliana Teresa SI  
Comunale che copia della presente Raniero Matteo SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Trevisan Mattia  SI 
Albo Comunale per 15 giorni conse- Zerbato Silvano SI  
cutivi da oggi. Repele Nereo SI  
 Belluzzo Miro SI  
Addi',  13/09/2012 Cracco Adriano SI  
 Nizzaro Enrico SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Trevisan Omar Loris SI  
f.to Scarpari Raniero Giuseppe SI  

 Farinon Lorella  SI 
 Cavaliere Giuseppe SI  
  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 

  
 L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 
 



Il Sindaco-presidente legge l’oggetto della proposta. Illustra la delibera. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris, in riferimento all’art. 8.2 della convenzione, dice che si 
aspettava un aumento del contributo. 
Il Sindaco-presidente  risponde che vista la situazione finanziaria del Comune non è possibile 
procedere con un aumento. Si vedrà  nel corso dell’esercizio, nel caso in cui vi siano maggiori 
risorse,  se è possibile incrementare il contributo. 
Non essendoci altri interventi, il Sindaco-presidente pone ai voti la delibera. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate: 
- la Legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione”,  che definisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali 
e dalle scuole private e degli Enti Locali ed individua, come obiettivo prioritario, 
l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di 
istruzione dell’infanzia lungo tutto l’arco della vita; 

- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di 
formazione professionale”; 

- il D. Lgs. n. 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al 
primo ciclo di istruzione a norma dell’art, 1 della Legge 28.03.2003 n. 53”; 

 
Ricordato: 

- che è fondamentale in un quadro di pluralismo istituzionale ed in una logica di confronto tra 
opzioni culturali ed ideali diverse, il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti nel 
territorio comunale 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 
di godere di pari opportunità formative ed educative e di una risposta qualificata alle 
molteplici e differenti esigenze della famiglia; 

- che la presenza della scuola dell’infanzia privata “Maria Immacolata”, nonchè il suo forte 
radicamento nella comunità sociale in cui opera, costituisce patrimonio di grande valore e 
che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società in 
cui è inserita; 

- che per tale ragione tra il Comune di Altissimo e la predetta scuola è stata siglata 
un’apposita convenzione disciplinante l’ambito di intervento nonché i reciproci doveri, ed 
oggi giunta a scadenza; 

 
Preso atto che la scuola materna “Maria Immacolata” è stata dichiarata paritaria ai sensi della legge 
10 marzo 2000 n. 62, con Decreto Ministeriale prot. 488/5579 del 27.02.2001; 
 
Ritenuto pertanto necessario non interrompere il sostegno da sempre dato dalle Amministrazioni 
Comunali alla scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Altissimo, nella consapevolezza 
dell’importante funzione dalla stessa svolta e nella convinzione che tale attività debba comunque 
essere valorizzata e supportata; 
 
Visto lo schema di convenzione ispirato al protocollo d’intesa stipulato fra l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sezione Veneto, e la Federazione Italiana Scuole Materne 
(FISM), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 



Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Dato atto che in ordine alla  presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente esito: 
Presenti: 11; 
votanti: 11; 
favorevoli: 11; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di convenzione, composto da tredici articoli, da stipulare con la 
Scuola dell’infanzia parrocchiale “Maria Immacolata” di Altissimo, allegato al presente 
provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina la contribuzione 
del Comune alla scuola stessa; 

2. di stabilire una durata della convenzione di tre anni scolastici, a partire dall’anno scolastico 
2012/2015; 

3. di dare atto che le spese derivanti dall’accordo convenzionale, così come disciplinate all’art. 
6 e 8 del medesimo, sono previste nel bilancio annuale 2012 e pluriennale; 

4. di incaricare il responsabile del servizio di intervenire alla sottoscrizione in nome e per 
conto del Comune di Altissimo; 

5. di incaricare il Responsabile dell’Area amministrativa di dar corso a tutti gli adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 

 
Con separata votazione espressa nelle forme di legge dal seguente esito 
Presenti: 11; 
votanti: 11; 
favorevoli: 11; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

�������� 

 
 
Alle ore 19,25 il Sindaco-presidente dichiara chiusa la seduta per esaurimento dei punti all’ordine 
del giorno. 
 

 
 
 

 



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZI A “MARIA IMMACOLATA” DI 
ALTISSIMO ANNI 2012/2015. 
 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA  
   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, li 24/08/2012 FIRMA 
   
  f.to Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 24/08/2012  
  FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.  18 DEL 31/08/ 2012 
       

  


