COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 100 del 16/05/2018
OGGETTO: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2018. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di maggio alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 100 del 16/05/2018

OGGETTO: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2018. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESO ATTO che è scaduta la convenzione con le scuole materne autonome di Cittadella
stipulata per l’anno 2017 e approvata con D.G.C. 19.4.2017 n. 58;
VISTA la tradizionale attenzione rivolta da questa Amministrazione alle scuole materne
autonome e considerato che le scuole materne autonome svolgono una importante
funzione di carattere educativo-sociale e di interesse pubblico nel territorio comunale;
CONSIDERATO opportuno proporre:
• la durata annuale della convenzione;
• la conferma delle clausole inserite nella convenzione in scadenza;
• -Il contributo annuale, previsto in complessivi Euro 140.000,00 per il 2018;
• la concessione del contributo suddiviso in due rate:

50% entro il 31.05.2018 calcolata in base al contributo concesso l'anno precedente;

50% entro il 31.07.2018 previa presentazione della documentazione prevista
dall'art. 13 della Convenzione;
SENTITI l’Assessore alla Pubblica Istruzione e l’Assessore al Bilancio;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del citato Testo Unico;
PROPONE
1) di approvare l’allegato schema di convenzione per l’ anno 2018 con le seguenti scuole
materne autonome:
• scuola materna “Isidoro Wiel” di S. Croce Bigolina;
• scuola materna “Cuore Immacolato di Maria” di S. Maria;
• scuola materna “Suor Bertilla Boscardin” di Pozzetto;
• scuola materna “S. Antonio” di Laghi;
• scuola materna “Maria Immacolata” di Cà Onorai”
• scuola materna “S. Pio X” di Borgo Bassano;
• scuola materna “Istituto Farina” di Borgo Padova.

2) di prenotare la somma di € 140.000,00 all’intervento 1040401094/90 per l’esercizio
2018 del bilancio pluriennale 2018/2020;
3) di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ad erogare un acconto pari
al 50% del contributo spettante per il 2017, dando atto che il saldo verrà erogato
previa presentazione di idonea documentazione da parte dei beneficiari suddetti come
previsto dall'art. 13 della convenzione, e pertanto:

BENEFICIARIO
“I. Wiel”
S. Croce Bigolina
“Cuore Immacolato di Maria”
S. Maria
“S. B. Boscardin” Pozzetto
“S. Antonio” Laghi
“M. Immacolata” Ca’ Onorai
“S. Pio X” B.go Bassano
“Istituto Farina” B:go Padova

CONTRIBUTO 2017
14.875,13

ACCONTO PARI AL 50%
7.437,56

20.453,92

10.226,96

23.576,59
18.892,58
15.222,07
25.484,89
21.494,82

11.788,30
9.446,30
7.611,03
12.742,44
10.747,41

4) di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario a tutti gli atti conseguenti
per l’attuazione della presente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di convenzione per l’ anno 2018 con le seguenti scuole
materne autonome:
• scuola materna “Isidoro Wiel” di S. Croce Bigolina;
• scuola materna “Cuore Immacolato di Maria” di S. Maria;
• scuola materna “Suor Bertilla Boscardin” di Pozzetto;
• scuola materna “S. Antonio” di Laghi;
• scuola materna “Maria Immacolata” di Cà Onorai”
• scuola materna “S. Pio X” di Borgo Bassano;
• scuola materna “Istituto Farina” di Borgo Padova.
2. di prenotare la somma di € 140.000,00 all’intervento 1040401094/90 per l’esercizio
2018 del bilancio pluriennale 2018/2020;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ad erogare un acconto pari
al 50% del contributo spettante per il 2017, dando atto che il saldo verrà erogato previa
presentazione di idonea documentazione da parte dei beneficiari suddetti come previsto
dall'art. 13 della convenzione, e pertanto:

BENEFICIARIO
“I. Wiel”
S. Croce Bigolina
“Cuore Immacolato di Maria”
S. Maria
“S. B. Boscardin” Pozzetto
“S. Antonio” Laghi
“M. Immacolata” Ca’ Onorai
“S. Pio X” B.go Bassano
“Istituto Farina” B:go Padova

CONTRIBUTO 2017
14.875,13

ACCONTO PARI AL 50%
7.437,56

20.453,92

10.226,96

23.576,59
18.892,58
15.222,07
25.484,89
21.494,82

11.788,30
9.446,30
7.611,03
12.742,44
10.747,41

4. di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario a tutti gli atti conseguenti per
l’attuazione della presente deliberazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 22 del 16.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

