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L’anno duemiladiciassette il ventitre del mese di ottobre alle ore 17:30 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  395   DEL   23/10/2017 
 

POLITICHE EDUCATIVE – SOVVENZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE 

ANNO 2017 – EROGAZIONE ACCONTO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con DGC n. 250 del 10/07/2017 veniva approvata la sovvenzione a 

favore delle scuole dell’Infanzia private di Biella Vandorno, Favaro e Bonziglia di Pavignano 

per una spesa massima di € 61.626,00 da suddividere in modo proporzionale a seguito di 

regolarizzazione, da parte dei beneficiari, della richiesta di contributo secondo lo schema 

allegato alla deliberazione di G.C. n. 455 del 31/12/2015 e dietro presentazione di dettagliato 

rendiconto a consuntivo, degli eventuali finanziamenti e le eventuali entrate effettivamente 

percepiti e di tutte le spese sostenute corredate da relativa documentazione, nonché da 

relazione finale sull’attività svolta; 

 

Rilevato che in data 11/10/2017 l’Asilo Infantile di Favaro, rappresentava con 

nota prot. N. 52244 una grave situazione di liquidità legata all’aver erogato il Servizio di 

Asilo in mancanza del trasferimento dei fondi comunali, benché tali ritardi non fossero 

imputabili all’Ufficio Istruzione, ma alla valutazione da parte dell’Asilo stesso di aderire o 

meno al convenzionamento regionale ai sensi della LR 28/2007 per il funzionamento delle 

scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali; 

 

Posto che  la scelta dell’Asilo di Favaro è stata quella di non procedere al 

convenzionamento, è stata disposta la citata DGC n. 250 del 10/07/2017  che prevedeva la 

sovvenzione diretta da parte del Comune, alla luce delle motivazioni descritte tra cui il 

mantenimento del servizio in zone disagiate ; 

 

Dato atto che:  

 

 il contributo disposto a favore dell’Asilo di Favaro ammonta complessivamente a € 

26.961,38= di cui € 16.648,55= a valere sugli stanziamenti di Bilancio anno 2017 ed  € 

10.312,83= sul Bilancio 2018; 

 

 che la documentazione prodotta dall’Asilo, in mancanza del trasferimento comunale,  

comprova una grave difficoltà a dare continuità al servizio, che è funzionante per 15 

bambini e rappresenterebbe ad anno scolastico iniziato, un danno e un disagio alle 

famiglie, essendo l’Asilo l’unico centro educativo territoriale della Valle; 

 

Ritenuto che la scuola dell’infanzia è un ambiente educativo di esperienze 

concrete e di apprendimenti riflessivi che va valorizzato e tutelato  anche alla luce de Livelli 

essenziali di assistenza sociale  previsti dalla L. 328/2000; 

 

Visto il rendiconto al 30/9/2017 prodotto dall’Asilo di Favaro, da cui emerge a 

fronte di spese per un totale di € 25.600,00= , entrate dichiarate pari € 7.200,00= che al netto 

del saldo dell’esercizio precedente provocano un disavanzo di € 7.380,00=; 

 

Ritenuto di procedere, sulla base della rendicontazione parziale prodotta 

dell’Asilo di Favaro alla erogazione di un acconto pari a € 12.000,00= (imp. N. 1760/2017) 

tenuto conto delle difficoltà rappresentate e al fine di dare continuità ad un servizio già 

attivato; 

 

 



Ritenuto altresì di procedere alla erogazione dell’acconto anche alle altre due 

scuole dell’infanzia paritarie per le quali con DGC n. 250 è stato disposto il contributo, 

qualora le stesse dovessero rappresentare, in tempi utili, difficoltà di liquidità analoghe a 

quelle documentate dalla scuola dell’Infanzia di Favaro; 

 

Ritenuto che la decisione di concedere un acconto è da ritenersi straordinaria; 

 

Visti: 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 la deliberazione del G.C. n. 33 del 06/02/2017, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione  per l’anno 2017/2019;   

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare l’erogazione di un acconto pari a € 12.000,00= a valere sull’a.s. 2017/2018 a 

favore dell’Asilo di Favaro in considerazione della situazione di grave liquidità 

documentata con nota prot. N. 53244 del 11/10/2017 dal responsabile della struttura; 

2. di imputare la somma di € 12.000,00 al capitolo 103040123200 codice siope: 1030215999 

– F.P.: S0001582 (impegno di spesa n. 2140/2017); 

3. di dare atto che qualora altre due scuole paritarie dell’infanzia - Bonziglia di Pavignano e 

Biella Vandorno -  per le quali con DGC n. 250 è stato disposto il contributo, dovessero 

rappresentare, in tempi utili, difficoltà di liquidità analoghe a quelle documentate dalla 

scuola dell’Infanzia di Favaro potranno anch’esse beneficiare dell’erogazione di un 

acconto fino alla concorrenza degli importi impegnati sul Bilancio 2017; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore per gli adempimenti conseguenti al fine 

dell’erogazione dell’acconto; 

5. 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. 

1.  

 


