
  

 
 

 

 N. 182 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 03/10/2019 
 

OGGETTO: ART. 14 L.R. 28 DEL 28/12/2007. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER 

IL CONVENZIONAMENTO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA PARITARIE CITTADINE NEL TRIENNIO SCOLASTICO 
2019/2020-2021/2022. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 09:30, nella solita sede delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 

OLIVIERI Luca 

CARBONI Sandra 

CHIECCHIO Erika 

RIZZOLA Cecilia 

ROBALDO Luca 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

 Totale presenti 4 

 Totale assenti 2 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale   Marina Perotti. 

 

Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 14 della Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007, “Norme sull’istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”, riconosce l’importanza della funzione sociale e 
formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie operanti in Piemonte, che non abbiano 
fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, riconosce il servizio di pubblica 

utilità svolto dalle stesse e conferma l’intervento finanziario dell’Amministrazione 
Regionale a sostegno degli oneri per il funzionamento delle Scuole dell’infanzia da attuarsi 
tramite i Comuni che intendano, mediante apposite Convenzioni, concorrere a loro volta 

alle spese di gestione delle Scuole medesime; 

- in ottemperanza delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta Regionale, con deliberazione 

n. 32-8907 in data 4/6/2008, ha approvato uno schema tipo di convenzione da stipularsi tra 

Comuni e scuole dell’infanzia paritarie; 
- il Comune di Mondovì, in attuazione delle previgenti disposizioni regionali e, 

successivamente, della Legge regionale 28/2007, ha provveduto a stipulare con le Scuole 

dell’Infanzia paritarie di Mondovì (ex Scuole Materne non Statali), specifiche convenzioni 
per i seguenti periodi scolastici: 1996 -1999, 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 

2008-2013, 2013-2018 e 2018/19; 

- relativamente a quest’ultimo anno scolastico, le convenzioni sono state stipulate con i 

seguenti atti: 

- n. 358 del 7/11/2018 Scuola dell’Infanzia “S. Domenico” di Mondovì Carassone; 
- n. 359 del 7/11/2018 Scuola Materna “Maria Immacolata” di Mondovì Altipiano; 
- n. 360 del 17/11/2018 Scuola Materna “Asilo Infantile Don Campana” di S. Biagio; 

- le suddette convenzioni hanno previsto l’erogazione di un contributo annuo per le spese di 
gestione delle strutture, quantificato in € 650,00 per ogni bambino frequentante residente 
nel Comune di Mondovì, con un minimo per sezione attivata pari ad € 7.000,00, a 
condizione che almeno il 20% degli iscritti nella sezione siano residenti nel Comune di 

Mondovì; 

 

Considerato che: 

- la stipula delle convenzioni costituisce condizione indispensabile per poter accedere ai 

contributi che ogni anno la Regione assegna ai Comuni per le Scuole dell’Infanzia paritarie; 
- le Scuole dell’Infanzia paritarie attive sul territorio, perseguendo una finalità sociale, 

garantiscono un servizio di interesse pubblico per le famiglie residenti nei rioni di 

Carassone, Altipiano e nella frazione S. Biagio; 

- in previsione della scadenza delle suddette convenzioni, sono stati svolti degli incontri con i 

rappresentanti delle scuole in parola, durante i quali sono state esaminate le specificità e le 

problematiche gestionali di ognuna, con particolare riguardo alla diminuzione dei bambini 

iscritti, la quale, comportando una riduzione del contributo comunale, pregiudica il regolare 

svolgimento dell’attività didattica; 
- questa Amministrazione, alla luce di quanto emerso all’esito degli incontri menzionati, 

intende continuare a sostenere le scuole dell’infanzia paritarie, stabilendo gli indirizzi 
finalizzati alla stipula di nuove convenzioni, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. 

28/2007; 

 

Ritenuto opportuno confermare i seguenti indirizzi per la stipula delle convenzioni con le 

scuole dell’infanzia paritarie cittadine: 
a) le convenzioni saranno predisposte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 32-8907 del 04/06/2008; 



  

b) la durata delle convenzioni sarà pari ad un triennio scolastico (1/9/2019-31/8/2022); 

c) come previsto dall’art. 11 della suddetta convenzione tipo, sarà costituita un’apposita 
Commissione, composta da: 

- n. 2 rappresentanti del Comune (nominati dal Sindaco); 

- n. 2 rappresentanti della Scuole dell’Infanzia (Presidente e Segretario); 
- n. 2 rappresentanti dei genitori (eletti dall’Assemblea dei genitori); 

d) il Comune di Mondovì erogherà alle scuole un contributo annuo di € 650,00 per ciascun 
bambino iscritto residente nel Comune; il contributo per ogni sezione attivata non potrà 

essere inferiore ad € 7.000,00, a condizione che almeno il 20% degli iscritti nella sezione 
siano residenti nel Comune di Mondovì; 

e) il contributo sarà erogato in due quote: un acconto del 50% entro il mese di febbraio ed il 

saldo del 50% entro la fine del mese di luglio dell’anno di riferimento, alle condizioni 
specificate in convenzione; 

 

Vista la Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa”; 
 

Dato atto che gli uffici competenti hanno verificato che la spesa per i contributi comunali 

troverà copertura al cap. 806/0 dei bilanci di previsione 2020, 2021 e che analogo stanziamento 

sarà iscritto nel bilancio 2022; 

 

Riconosciuto che la presente deliberazione è coerente con il Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 28/12/2018 

n. 253, afferendo, in particolare, all’obiettivo strategico 0402 “Offrire adeguati servizi per 

l’istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche”, nonché ai connessi obiettivi 

operativi; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 

tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese ed unanime 

 

D E L I B E R A   

 

1) Di stabilire, per le motivazioni illustrate in premessa, i seguenti indirizzi per la stipula delle 

nuove convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie cittadine: 
a) le convenzioni saranno predisposte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 32-8907 del 04/06/2008; 

b) la durata delle convenzioni sarà pari ad un triennio scolastico (1/9/2019-31/8/2022); 

c) come previsto dall’art. 11 della suddetta convenzione tipo, sarà costituita un’apposita 
Commissione, composta da: 

- n. 2 rappresentanti del Comune (nominati dal Sindaco); 

- n. 2 rappresentanti della Scuole dell’Infanzia (Presidente e Segretario); 
- n. 2 rappresentanti dei genitori (eletti dall’Assemblea dei genitori); 

d) il Comune di Mondovì erogherà alle scuole un contributo annuo di € 650,00 per ciascun 
bambino iscritto residente nel Comune; il contributo per ogni sezione attivata non potrà 

essere inferiore ad € 7.000,00, a condizione che almeno il 20% degli iscritti nella 
sezione siano residenti nel Comune di Mondovì; 



  

e) il contributo sarà erogato in due quote: un acconto del 50% entro il mese di febbraio ed il 

saldo del 50% entro la fine del mese di luglio dell’anno di riferimento, alle condizioni 
specificate in convenzione. 

 

2) Di dare atto che la spesa per i contributi comunali troverà copertura al cap. 806/0 dei bilanci 

di previsione 2020, 2021 e che analogo stanziamento sarà iscritto nel bilancio 2022. 

 

3) Di demandare al Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza-Tempo Libero 

l’adozione dei provvedimenti funzionali alla stipula delle convenzioni in oggetto. 

 

 

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza. 
 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Marina Perotti * 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Paolo Adriano * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



  

 


