COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 148 del 04/07/2018
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA
INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E GESTORI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. ANNO
2017.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio 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 VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 148 del 04/07/2018

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE E GESTORI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONE
Premesso che:
• la legge sulla “buona scuola” n. 107/2015, co. 180 e 181, ha previsto l'istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
• on D.Lgs. 13.4.2017 n. 65, il Governo ha fissato i principi, le finalità, la regolamentazione
generale e il finanziamento del sistema istituendo un apposito “Fondo Nazionale”
costituito presso il M.I.U.R. con riparto stabilito annualmente dalla conferenza unificata
Stato-Regioni;
• l'art. 12 del D.Lgs. 65/2017 fissa i principi in base ai quali il fondo va destinato:
• costruzioni o ristrutturazioni di edifici
• gestione e ristoro delle rette delle famiglie
• formazione continua del personale educativo e docente;
• Richiamata la delibera della Regione Veneto n. 47 del 19.01.2018 di ripartizione del
fondo per l'anno 2017;

ENTE TITOLARE E/O GESTORE
DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE DEL
SERVIZIO

QUOTA SINGOLO
SERVIZIO

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA

NIDO AZIENDALE IL
PETTIROSSO

€ 7.827,97

IST.SUORE MAESTRE DI SANTA
DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI

SCUOLA DELL'INFANZIA
ISTITUTO FARINA

€ 5.034,61

COOPERATIVA SOCIALE AURORA MICRONIDO “LA CULLA DI
A.R.L.
AURORA”

€ 5.122,62

COOP.SOCIALE AURORA
SOC.COOP.

SCUOLA DELL'INFANZIA
STEINER WALDORF AURORA

€ 5.591,88

COMUNE DI CITTADELLA

ASILO NIDO “PAOLO DE
NICOLA”

€ 12.009,66

PARROCCHIA CUORE
IMMACOLATO DI MARIA –
SCUOLA MATERNA SAN PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA S.PIO
X

€ 4.756,99

PARROCCHIA CUORE
IMMACOLATO DI MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN
PIO X – NIDO INTEGRATO

€ 5.372,27

PARROCCHIA SAN BERNARDO
ABATE – SCUOLA MATERNA
S.ANTONIO

SCUOLA DELL'INFANZIA
SANT'ANTONIO

€ 5.034,61

PARROCCHIA SS. PROSDOCIMO
E DONATO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN
PIO X

€ 5.034,61

PARROCCHIA SS. PROSDOCIMO
E DONATO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN
PIO X -NIDO INTEGRATO

€ 7.579,40

PARROCCHIA DELLA
PRESENTAZIONE BEATA
VERGINE MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
IMMACOLATA

€ 4.138,39

PARROCCHIA SS. REDENTORE

SCUOLA DELL'INFANZIA
S.BERTILLA BOSCARDIN

€ 5.034,61

PARROCCHIA SANTA CROCE
BIGOLINA

SCUOLA DELL'INFANZIA
ISIDORO WIEL

€ 4.138,39

TOTALE € 76.676,01

Richiamata inoltre la delibera di Giunta Regionale n. 155/2018 che ha assegnato a questo
Comune la somma di € 76.676,01 da ripartire tra le seguenti scuole dell'infanzia e nidi
degli enti associati alla FISM per il finanziamento di spese di gestione, in quota parte dei
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e
della loro qualificazione:
Dato atto che è stato assegnato al Comune di Cittadella, quale ente titolare del servizio, il
contributo di € 12.009,66 per il servizio di Asilo Nido “Paolo De Nicola”;
Accertato che la Giunta comunale con propri precedenti provvedimenti:
• 21 luglio 2004 n. 310 rinnovava la concessione in comodato d’uso gratuito, per anni 5
(cinque), alla signora Bergamin Barbara, nata a Cittadella il 10 marzo 1971, Presidente
e legale rappresentante dell’Associazione socio educativa “Arcobaleno” avente sede
legale a Tombolo in via F. Baracca 16 C.F. 90005920286 dell’immobile di proprietà
comunale intitolato a “PAOLO DE NICOLA” adibito ad asilo nido ed ubicato a Cittadella
in via Mazzini ed alla gestione di tutte le iniziative previste all'interno dell'asilo nido;
• 9 novembre 2009, n. 336 rinnovava la concessione in comodato d’uso gratuito per
ulteriori 10 (dieci) anni alla signora Bergamin Barbara l’immobile di proprietà comunale
intitolato a “PAOLO DE NICOLA” ed alla gestione di tutte le iniziative previste all'interno
dell'asilo nido;
Ritenuto pertanto di riconoscere all'Associazione socio educativa “Arcobaleno” che

gestisce l'Asilo nido intitolato a “Paolo De Nicola” il contributo per i servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia erogato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta
Regionale n. 155/2018;
SENTITI l’Assessore alla Pubblica Istruzione e l’Assessore al Bilancio;
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 procedere all'erogazione dei contributi per l'anno 2017 come fissati dalla delibera di
Giunta Regionale n. 155/2018 per la somma complessiva di € 76.676,01 da ripartire alle
scuole dell'infanzia e nidi degli enti associati alla FISM, come in premessa specificato e
qui inteso come integralmente trascritto;
2. di introitare lil contributo della somma di €. 76.676,01 alla risorsa 20101010317
“Trasferimento per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini da 0
a6 anni” del bilancio 2018;
3. di prenotare la spesa al capitolo 1040401094/94 “Contributi alle scuole per gestione
servizi educativi” Bilancio 2018;
4. di riconoscere all'Associazione socio educativa “Arcobaleno” che gestisce l'Asilo nido
intitolato a “Paolo De Nicola” avente sede legale a Tombolo in via F. Baracca 16 C.F.
90005920286 il contributo di € 12.009,66 per i servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia erogato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n.
155/2018;
5. di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario di redigere 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 procedere all'erogazione dei contributi per l'anno 2017 come fissati dalla delibera di
Giunta Regionale n. 155/2018 per la somma complessiva di € 76.676,01 da ripartire alle
scuole dell'infanzia e nidi degli enti associati alla FISM, come in premessa specificato e
qui inteso come integralmente trascritto;
2 di introitare lil contributo della somma di €. 76.676,01 alla risorsa 20101010317
“Trasferimento per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini da 0
a6 anni” del bilancio 2018;
3 di prenotare la spesa al capitolo 1040401094/94 “Contributi alle scuole per gestione
servizi educativi” Bilancio 2018;
4 di riconoscere all'Associazione socio educativa “Arcobaleno” che gestisce l'Asilo nido
intitolato a “Paolo De Nicola” avente sede legale a Tombolo in via F. Baracca 16 C.F.
90005920286 il contributo di € 12.009,66 per i servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia erogato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n.
155/2018;
5 di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario di redigere 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. 33 del 04.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

