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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la legge 10 marzo 2000, n 62 e la Circolare MIUR 18 marzo 2003 n. 31 recano disposizioni in 
materia di parità scolastica ai fini della promozione e qualificazione del sistema nazionale di istruzione; 
 

che 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 formazione professionale“, 
all’art. 2, comma 1, inserisce la scuola dell’infanzia nell’articolazione del sistema di istruzione con finalità 
educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, ed assicura l’uguaglianza 
di opportunità ed il rispetto dell’orientamento educativo dei genitori; 

 
che la stessa legge assicura la generalizzazione dell’offerta formativa per i bambini e le bambine e 

prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi e con la scuola di base; 
 

Ricordato che per l’attuazione di quanto sopra con deliberazione di C.C. n. 56 del 26/11/2009 è stata 
approvata la convenzione triennale con la scuola dell’infanzia parrocchiale “M. Immacolata” dichiarata 
paritaria con D.M. prot. 488/5579 del 27.02.2001; 
 
Tenuto conto che l’art. 8 del precitato accordo prevede una rivalutazione annuale dei contributi per mezzo 
dei quali il Comune sostiene le attività della scuola; 
 
  che il decremento della natalità ha comportato una riduzione in termini numerici dei bambini 
frequentanti e una significativa diminuzione delle entrate derivanti dalle rette; 
 
Considerato che per ridurre l’onerosità a carico delle famiglie e per garantire il diritto dei bambini della 
fascia di età 3/6 anni a percorsi educativi che rispettino le fasi del loro sviluppo, si è valutata l’opportunità di 
aumentare per l’a.s. 2011/12 il contributo unitario a bambino portandolo dagli  attuali € 300,00 ad € 485,00; 
  
  che tale aumento comporterà una spesa quantificata in € 16.000,00 che trova adeguata 
copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2011; 
 
Richiamato altresì il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e soggetti privati, il quale prevede la possibilità di erogare contributi ad enti privati, associazioni, 
fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che svolgano la loro attività con finalità culturali ed 
educative a vantaggio della popolazione; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a isensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1.- di concedere per l’a.s. 2011/12 alla scuola paritaria dell’infanzia “M. Immacolata” un aumento del 
contributo unitario a bambino portandolo ad € 485,00 anziché € 300,00 attuali per facilitare la frequenza e 
l’accesso degli alunni  alle attività scolastiche e  formative attivate dalla scuola stessa; 
 
2.- di dare atto che tale aumento rientra nei limiti dello stanziamento di € 16.000,00 previsto nel bilancio di 
previsione 2011; 
 
3.- di incaricare la responsabile dell’area amministrativa di procedere agli adempimenti conseguenti. 
 
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, la presente dleiberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, commma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
CONCESSIONE AUMENTO DEL CONTRIBUTO 2011 ALLA SCUOLA  PARITARIA DELL’INFANZIA “M. 
IMMACOLATA”. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 13/12/2011 FIRMA 
   
  f.to Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 13/12/2011 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
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