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OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, PRE E 

POST SCUOLA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE- A.S. 2014/2015 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
 

Dato atto che con propria deliberazione n. 50 del 16/02/2015 la Giunta Comunale:  

 

 deliberava di intervenire con un contributo economico pari ad € 13.600,00= a sostegno 

delle Associazioni Genitori che nell’anno scolastico 2014/2015 avevano attivato un 

servizio di pre e post scuola, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie 

cittadine, finalizzato a supportare le famiglie nell’attività di cura ed educazione dei propri 

figli;  

 stabiliva i criteri per la ripartizione  del contributo tra le Associazioni Genitori; 

 attribuiva alle singole Associazioni Genitori le quote a loro destinate; 

 disponeva l’erogazione del contributo in due tranches, la prima a seguito dell’esecutività 

della deliberazione e la seconda a seguito della rendicontazione dell’attività svolta durante 

l’anno scolastico 2014/2015: 
 

Rilevato che le Associazioni Genitori che si sono organizzate per l’attivazione del 

servizio sono state le seguenti: 

 

 Associazione Genitori Gulp presso la scuola primaria del Piazzo; 

 Associazione Genitori Vi.V.O. presso la scuola primaria di Cossila San Giovanni; 

 Associazione Genitori di Pavignano presso la scuola primaria di Pavignano; 

 Associazione Genitori e Famiglie del Vandorno e Barazzetto presso le scuole primaria del 

Vandorno e infanzia del Thes; 

 Associazione Genitori di Chiavazza presso la scuola primaria e infanzia di Chiavazza e 

infanzia di Pavignano; 

 Associazione famiglie San Paolo presso le scuole primarie Borgonuovo, Villaggio e 

Collodi 

 

Preso atto che, in seguito alla ripartizione del contributo, le quote destinate alle 

Associazioni Genitori risultano le seguenti: 

 
 Associazione Genitori                  Contributo  1^ Tranche 60%         2^ Tranche 40% 

GULP  €    600,00 €    360,00 €    240,00 

Vi.V.O. €    780,00 €    468,00  €    312,00 

Pavignano € 4.699,90 € 2.819,94 € 1.879,96 

Famiglie del Vandorno e Barazzetto €    936,48 €    561,89 €    374,59 

Chiavazza € 5.583,62 € 3.350,17 € 2.233,45 

Famiglie San Paolo € 1.000,00 €    600,00 €    400,00 

                                         Totale         € 13.600,00          € 8.160,00 
 

Richiamata la determinazione  n. 181 del 21/04/2015 con la quale veniva erogata 

alle Associazioni Genitori la prima tranche del suddetto contributo, in ragione del 60%  per 

totali Euro 8.160,00;  
 



Dato atto che occorre erogare la seconda tranche del contributo alle Associazioni 

Genitori che  hanno presentato il rendiconto a chiusura delle attività a.s. 2014/2015; 
 

Ritenuto di destinare la seconda parte del contributo alle Associazioni Genitori il 

cui rendiconto presenta un risultato economico di gestione con saldo negativo; 

 

Rilevato che le Associazioni Genitori sotto elencate hanno presentato il 

rendiconto con uno sbilancio contabile che, detratto il primo intervento comunale,  presenta il 

sotto indicato saldo negativo:  
 

Associazione Genitori                                     Sbilancio contabile    1^ Tranche contributo        Saldo negativo    

Vi.V.O. € -2.804,40 €    468,00 €  -2.336,40 

Pavignano € -6.533,74 € 2.819,94 €  -3.713,80 

Chiavazza € -4.295,65 € 3.350,17 €     -945,48 

Famiglie San Paolo € -1.116,00 €    600,00 €     -516,00 
 

Ritenuto di assegnare alle Associazioni Genitori sotto indicate la seconda tranche 

del contributo in relazione agli importi  indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 50 

del 16/02/2015: 
   

 Vi.V.O. €     312,00 
 Pavignano €  1.879,96 
 Famiglie San Paolo €     400,00 

 

Considerato opportuno ridurre la somma della seconda tranche destinata 

all’Associazione Genitori Chiavazza e assegnare alla stessa Associazione l’importo di € 

945,48 che permette il   pareggio di bilancio; 

 
Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 i pareri tecnici favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di assegnare alle Associazioni Genitori sotto indicate la seconda tranche del contributo in 

relazione agli importi indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 

16/02/2015: 

 

 Vi.V.O. €     312,00 

 Pavignano €  1.879,96 

 Famiglie San Paolo €     400,00 

 

2. di ridurre la somma della seconda tranche destinata all’Associazione Genitori Chiavazza e 

assegnare alla stessa Associazione l’importo di € 945,48 che permette il pareggio di 

bilancio; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 
 

 


