LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 68 del
21.06.2007 e n. 92 del 04.08.2007 ha attivato i criteri per l’accesso ai contributi a favore
delle famiglie residenti nel Comune di Codognè, che hanno usufruito del servizio di scuola
d’infanzia per l’anno scolastico 2006/2007, quale potenziamento degli interventi
sperimentali già esistenti per le famiglie che usufruiscono del servizio asilo nido;
Rilevato che l’esperienza rivolta alle famiglie che utilizzano il servizio di scuola d’infanzia,
volta al sostegno delle famiglie stesse e delle madri lavoratrici, ha rilevato l’opportunità di
tenere conto della specifica finalità educativa svolta dalla scuola d’infanzia, in termini di
educazione, formazione e sviluppo dei soggetti in giovanissima età (fascia dai 3 ai 6 anni),
nonché di inserimento prescolastico;
Tenuto conto, infatti, che, alla luce anche delle linee guida espresse dalla Regione
Veneto (L.R. 23/80 e succ. delibere attuative), la scuola d’infanzia è il primo segmento
formativo, a forte valenza educativa del servizio scolastico nazionale;
Ritenuto opportuno, pertanto, volgere gli interventi sperimentali a sostenere uguali
opportunità di accesso al servizio per le famiglie e i bambini nella fascia d’età 3/6 anni;
Ritenuto, quindi, di ripetere l’esperienza già avviata lo scorso anno, sostenuta dalla
necessità di potenziare ulteriormente gli interventi già in atto attraverso la pubblicazione di
un nuovo bando per l’accesso ai contributi alle famiglie residenti nel Comune di Codognè
che usufruiscono del servizio di scuola d’infanzia, nel territorio comunale o in altri comuni,
in strutture idonee e accreditate sulla base delle vigenti normative regionali con i criteri
contenuti nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
Accertato che i criteri e le procedure per l’accesso ai suddetti contributi, nonché le
modalità di riparto delle risorse e di realizzazione degli interventi di cui trattasi sono
descritti nell’allegato sub “A” allegato alla presente deliberazione;
Dato atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i fondi
disponibili al Capitolo 2220 del bilancio di previsione 2008;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
A voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l’accesso ai
contributi in favore delle famiglie residenti nel Comune di Codognè che hanno usufruito
del servizio di scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2007/2008 nel territorio comunale
o in altri comuni in strutture idonee e accreditate sulla base alle vigenti normative
regionali.
2) Di prevedere che le istanze per l’accesso ai contributi di cui sopra siano inviate, da
parte delle famiglie interessate, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 31
luglio 2008, secondo le modalità descritte nell’allegato sub “A” al presente atto.
3) Di dare atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i
fondi appositamente stanziati in bilancio.

4) Di stabilire che:
- l’importo del contributo da erogare alla singola famiglia verrà determinato sulla
base del numero delle domande pervenute e dello stanziamento dei fondi a bilancio
e comunque fino all’importo massimo di € 200,00/annui per ciascun bambino da
proporzionarsi al periodo di effettiva frequenza.
Il contributo massimo potrà essere ridotto in base al numero delle domande
ammesse al contributo e nei limiti degli stanziamenti a bilancio.
I beneficiari del contributo sono stabiliti in numero massimo di 50.
La graduatoria di assegnazione verrà determinata in base all’indicatore ISEE, dal
valore più basso al più alto.
5) Il Responsabile del Servizio è incaricato della attuazione della presente deliberazione.
6) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

