LA GIUNTA COMUNALE
Viste le richieste di contributo, in atti d’ufficio, presentate dalle seguenti Scuole d’infanzia
private:
“Don Bosco” di Cimetta, acquisita al prot. n.11.102 in data 22.11.2007,
“Sacro Cuore” di Codognè, acquisita al prot. n.11.413 in data 01.12.2007,
dirette ad ottenere dei contributi economici a fronte delle spese già sostenute o che si
intendono affrontare per manutenzioni, acquisto attrezzature, installazione di impianti,
personale ausiliario;
Viste le pezze giustificative presentate a corredo delle istanze;
Richiamati gli articoli 6,7 57 ed in particolare l’art.58 dello Statuto comunale, il quale
prevede che il Comune può concedere, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti
organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di
rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con
apposito regolamento;
Visto il regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati;
Dato atto che le suddette Scuole d’Infanzia:
sono sorte per volontà ed iniziativa delle Parrocchie per la formazione dell’infanzia,
svolgendo quindi una funzione di carattere educativo e sociale non ancora assolta
da strutture pubbliche;
non hanno scopo di lucro;
sono autorizzate dalla competente autorità scolastica a norma delle disposizioni
vigenti;
sono aperte senza alcuna discriminazione ai bambini in età 3-6 anni, oltre al nido
integrato nella scuola di Codognè, che accoglie minori da 1 a 3 anni;
sono costantemente impegnate a migliorare il servizio che offrono alla comunità
locale;
Ritenuto pertanto di accogliere le richieste e di provvedere in merito mediante
l’assegnazione di contributi economici;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile, a’ sensi dell’art.49, comma 1 del d. lgs. n.267/2000
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di assegnare, per le motivazioni sopra indicate, alle Scuole d’Infanza “Don Bosco”
di Cimetta e “Sacro Cuore” di Codognè un contributo economico di € 7.500,00
ciascuna, parte in conto competenza e parte in conto capitale.
2) Il Responsabile del 1^ Servizio è incaricato dell’esecuzione della presente
deliberazione.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

