COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 66 del 27/03/2020
OGGETTO: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:00 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

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.
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Deliberazione n. 66 del 27/03/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE è scaduta la convenzione con le scuole materne autonome di
Cittadella stipulata per l’anno 2019 e approvata con D.G.C. 8.05.2019 n. 114;
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;
DATO ATTO della particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta al coronovirus e
delle conseguenti difficoltà finanziarie in cui vengono a trovarsi le scuole a gestione privata
nonché alla necessità di andare incontro alle famiglie che potranno in questo modo
accordare con le scuole una tempistica di pagamento delle rette procastinata nel tempo;
CONSIDERATO opportuno approvare lo schema di convenzione che prevede:
– la durata annuale della convenzione;
– la conferma delle clausole inserite nella convenzione in scadenza;
– il contributo annuale, previsto in complessivi Euro 160.000,00 per il 2020;
– la concessione del contributo suddiviso in due rate:
– 90% entro il 31.05.2020 calcolata in base al contributo concesso l'anno precedente;
– 10% entro il 31.07.2020 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;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di convenzione per l’ anno 2020 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;
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– 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 € 160.000,00 all’intervento 1040401094/90 “Contributi scuole
materne gestite da privati o da ordini religiosi” per l’esercizio 2020 del bilancio
pluriennale 2020/2022;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ad erogare un acconto pari
al 90% del contributo spettante per il 2020, 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 2019
14.168,25

ACCONTO PARI AL 90%
12.751,42

24.405,76

21.965,18

25.631,81
21.953,66
24.824,67
27.879,57
21.136,28

23.068,63
19.758,29
22.342,20
25.091,61
19.022,65

4. di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario a tutti gli atti conseguentiper
l’attuazione della presente deliberazione
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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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. 13 del 27.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ ANNO 2020
TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LE
SCUOLE MATERNE AUTONOME DEL TERRITORIO

Tra il Comune di Cittadella e le Scuole Materne autonome del territorio rappresentate dai
Responsabili Gestori, premesso che:
 le Scuole materne aderenti alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole materne)
svolgono una funzione di carattere educativo-sociale e di interesse pubblico;
 le stesse sono autorizzate, a norma delle disposizioni di legge in materia, dalle
competenti autorità scolastiche;
 sono aperte a tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, con precedenza per quelli residenti
nel Comune di Cittadella;
 i locali delle Scuole devono avere i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esi
genze di funzionamento secondo la normativa vigente;
SI CONVIENE E SI STIPULA CHE:
1. Le Scuole tengono conto degli orientamenti educativi adottati nelle Scuole materne
statali in base alla Legge 10 marzo 1968, n. 444, ed al D.M. della Pubblica Istruzione 3
giugno 1991.
2. E' compito delle Scuole provvedere alla manutenzione degli immobili, al riscaldamento,
all'illuminazione, alla dotazione e manutenzione di mobili, attrezzature, materiale
didattico e quanto altro connesso al funzionamento scolastico.
3. Nelle Scuole sono costituiti organi collegiali di partecipazione, composti da almeno un
genitore per sezione e dal personale insegnante.
4. Le Scuole utilizzeranno un regolamento interno nel quale dovranno essere inseriti gli
indirizzi educativi, l'organizzazione, il calendario scolastico, le modalità di ammissione
dei bambini e quelle di funzionamento degli organi collegiali di partecipazione.
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5. Il numero degli iscritti sarà conforme alla normativa vigente.
I bambini delle Scuole materne potranno iniziare la frequenza al compimento dei due
anni e otto mesi. Per altro nel caso in cui la scuola, in presenza di idonee strutture, sia
abilitata ad accogliere anche i bambini in età inferiore il numero verrà computato nel
totale complessivo dei frequentanti.
6. Le Scuole seguiranno un calendario scolastico che assicuri l'attività didattica almeno
per il periodo fissato per la scuola materna statale dal Sovrintendente Scolastico per il
Veneto; il regolamento interno delle Scuole potrà prevedere apposite modalità e tempi
di inserimento degli iscritti al primo anno.
7. Le Scuole, in collaborazione con i servizi dell'U.L.S.S. competente e in applicazione
del Regolamento previsto dall’art. 4 della presente Convenzione, si impegnano a
favorire l'inserimento dei soggetti portatori di handicap per i quali saranno assicurati
servizi adeguati.
8. Il personale insegnante ed ausiliario addetto è assunto e dipende ad ogni effetto dalle
Scuole materne.
9. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalle
norme vigenti in materia di insegnamento nelle Scuole materne statali.
Il rapporto di impiego è regolato dai rapporti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le
Scuole materne autonome, stipulati tra gli organismi rappresentativi degli Enti gestori e
delle Organizzazioni sindacali. Per il personale religioso possono essere applicate
apposite convenzioni con gli Istituti di appartenenza.
10. Le Scuole si impegnano a far partecipare le educatrici e gli educatori ad iniziative
annuali di aggiornamento culturale e didattico ed a collaborare con gli altri ordini di
scuole per realizzare la continuità scolastica.
11. Il contributo mensile richiesto agli utenti dovrà essere calcolato in base al bilancio delle
scuole e dovrà tenere conto dell'intervento economico dello Stato, della Regione, del
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Comune di Cittadella e di altri Enti pubblici.
Ai genitori, all’inizio di ciascun anno scolastico, dovrà essere data apposita comunica
zione in merito che per conoscenza dovrà essere inviata anche al Comune di
Cittadella.
12. Il Comune di Cittadella si impegna a corrispondere un contributo annuo a ciascuna
scuola, determinato con decreto del Dirigente.
Il contributo onnicomprensivo del Comune di Cittadella alle Scuole materne autonome
sarà ripartito come segue:
- 1/3 in misura uguale per ogni scuola;
- 1/3 in proporzione alle sezioni di ciascuna scuola;
- 1/3 in proporzione al numero di alunni residenti a Cittadella.
13. Il contributo di cui all’art. 12 sarà corrisposto in due rate:
 1^ rata acconto del 90% entro il 31/05/2020 calcolato in base al contributo
concesso l'anno precedente;
 2^ rata saldo 10% entro il 31/07/2020 a condizione che le rispettive scuole
provvedano a trasmettere all'Amministrazione Comunale entro il 5/07/2020:
- dichiarazione di autorizzazione al funzionamento e comunicazione di proseguimento
dell'attività per l'anno scolastico di riferimento;
- i prospetti relativi agli alunni risultanti iscritti, frequentanti e residenti nel Comune di
Cittadella;
- il bilancio preventivo dell'anno di riferimento ed il conto consuntivo dell'anno
precedente a quello di riferimento; i documenti contabili dovranno essere redatti
conformemente al prospetto predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione.
14. I mandati di pagamento saranno emessi a favore delle scuole con quietanza del legale
rappresentante. Il contributo erogato dal Comune è fissato per l'esercizio finanziario
2020 in Euro 160.000,00.
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15. La verifica dell'applicazione della convenzione e delle condizioni di funzionamento
delle scuole sono demandate alle Direzioni Didattiche ed agli uffici comunali per le
parti di propria competenza.
16. La presente convenzione ha efficacia per l’anno 2020. Essa scade il 31 dicembre
2020.
17. L’imposta di bollo ed eventuali spese contrattuali sono a carico del Comune di
Cittadella.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 584
RAGIONERIA
OGGETTO: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 24/03/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 584
RAGIONERIA
OGGETTO: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 24/03/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 66 del 27/03/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 30/03/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 09/04/2020.

Cittadella li, 14/04/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 66 del 27/03/2020

Oggetto: CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE AUTONOME 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 30/03/2020 al 14/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 21/04/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

