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ATTI DI CONCESSIONE 

tipologia 

X contributo 

 sovvenzione 

 sussidio 

 altro (specificare) 

_________________________________ 

 

atti di individuazione dei criteri e delle modalità di 

concessione 

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12.2.2015  
 Leggi regionali Veneto  n. 6 del 25.2.2005 art. 6 
e n. 23 del 16.8.2007 art. 2  

tipologia del soggetto beneficiario 

 X Ente IPAB 

 Ente pubblico 

 Impresa 

 Organizzazione senza scopo di lucro 

 Persona fisica 

 

ragione sociale o nominativo del soggetto beneficiario 
CENTRO INFANZIA G. BONANOME 

ISOLA RIZZA  

dati fiscali del soggetto beneficiario 
Codice Fiscale 

Partita IVA 00786280230 

importo della sovvenzione erogato in acconto 2015 € 45.500,00 

norma o titolo a base dell'attribuzione 
Delibera di C.C. n. 3 del 12.2.2015  convenzione 

Rep. 251 S.P. del 26.2.2015 

ufficio responsabile del procedimento Ufficio Segreteria 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area Amm.va  

22/06/2011                                                                                                                                                          f.to Ivo Tambara 
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funzionario responsabile del procedimento Ivo Tambara 

procedura seguita per l'individuazione del beneficiario 

 evidenza pubblica 

 X altra disposizione di legge o regolamento 

Delibera di C.C. n. 3 del 12.2.2015 

documentazione allegata (dove richiesta dalla 
procedura) 

 curriculum 

 progetto 

 X    Delibera di C.C. n. 3 del 12.2.2015 

N.B.:Ai sensi della norma la pubblicazione dei dati relativi a questa scheda costituisce condizione legale 

di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore 

a 1.000,00 € per uno stesso beneficiario nel corso dell'anno solare. 

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti oggetto 

di questa scheda, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
� Legge 241/1990, art. 12 

AGGIORNAMENTO DATI:  Art. 26, c. 3 – D.Lgs. 33/2013 Atti di concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a 1.000,00 € per uno 
stesso beneficiario nel corso dell’anno solare 
 TEMPESTIVO 

 Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE  

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area  Amm.va  

22/06/2015                                                                                                                                             f.to Ivo Tambara 

  

Allegato 1: delibera C.C. n. 3 del 12.2.2015  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.     3     Registro Delibere 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "G. 

BONANOME" DI ISOLA RIZZA PER L'ANNO 2015. 

 

L’anno  duemilaquindici addì  dodici del mese di febbraio  alle ore 20:30, convocato in seguito a 

regolari inviti, si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica  di Prima  convocazione il 

CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze come in appresso: 

De Berti Elisa P LANZI LETIZIA P 

Pasqualini Enrico P FERRIGATO MAURO P 

BONINSEGNA P ZARAMELLA P 
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SILVANO ALESSIO 

RIBONI DEVI P BIGARDI SILVIA P 

CALO' VITTORIA P GUERRA 

FRANCESCO 

P 

GUARINONI MARTINA A STRAZZER ELISA P 

Lorenzoni Giordano P   

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA 

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra avv. De Berti Elisa ,  Sindaco, assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO 

SOPRAINDICATO, depositato all’atto della notifica di convocazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ad iniziativa del Sindaco 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “G. BONANOME” 
DI ISOLA RIZZA PER L’ANNO 2015. 

 
La proponente avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell’Ufficio 
competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di 
Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Fondazione “G. Bonanome” di Isola Rizza riveste una notevole 
importanza sociale sul territorio in considerazione del fatto che opera in una realtà 
territoriale completamente sprovvista di una scuola di infanzia statale. 

Dato atto che la convenzione riguardante i rapporti tra il Comune di Isola Rizza e il Centro 
Infanzia G. Bonanome è scaduta  il 31.12.2014. 
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Considerato pertanto che si rende necessario regolamentare i rapporti con un’apposita 
nuova convenzione, anche in considerazione del necessario supporto finanziario di cui la 
suddetta scuola necessita. 

Visto che in virtù della legge 10.03.2000, n. 62, la predetta scuola è stata riconosciuta 
come scuola paritaria.  

Dato atto che: 

- le scuole di infanzia hanno origine popolare e svolgono una funzione educativa e 
sociale secondo gli indirizzi determinati dallo statuto FISM e dalle indicazioni 
ministeriali; 

- le Scuole d’Infanzia operano nel contesto di una tradizione pluriennale e svolgono 
un pubblico servizio senza fini di lucro e tale servizio, a tutti gli effetti, è paritario 
rispetto ad analoghe strutture statali e comunali (sentenza del consiglio di Stato n. 
731 del 13.10.1984); 

- è riconosciuta l’autonomia didattica ed educativa delle Scuole d’Infanzia Autonome 
la cui funzionalità è garantita dall’autorizzazione e dalla vigilanza scolastica 
competente; 

- si tiene presente il principio enunciato dall’art. 33, comma quarto, della Costituzione 
Italiana, la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, la risoluzione del 
Parlamento Europeo del 14.03.1984 e delle leggi regionali n. 23 del 03.04.1980, n. 
31 del 02.04.1985 e n. 26 del 10.07.1986 come modificati dalla legge n. 23 del 30 
marzo 1990; 

 

Constatato che sia l’Amministrazione Comunale di Isola Rizza che la Fondazione “G. 
Bonanome” agiscono in spirito di collaborazione al fine di conseguire il pubblico bene. 

Visto lo schema di convenzione per l’anno 2015, regolante i rapporti reciproci tra il 
Comune di Isola Rizza e la Fondazione “G. Bonanome”, composta di n. 12 articoli ed 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Ritenuto di riconoscere alla Fondazione “G. Bonanome” per l’anno 2015 un contributo 
ordinario di € 91.000,00. 

Ritenuto che garantire il corretto funzionamento della scuola materna costituisca per 
l’amministrazione comunale una priorità, in quanto la scuola eroga da anni un servizio 
pubblico  essenziale per le famiglie di Isola Rizza. 

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la 
Lombardia - 23.12.2010, n. 1075/2010 - da cui si rileva che: "Ciò che assume rilievo per 
qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di 
sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di 
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sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, 
così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di 
iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività 
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In via 
puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel 
caso di erogazioni ad Associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della 
popolazione (anziani, fanciulli, ecc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di 
diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc. In sintesi, tra 
le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, 
nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di 
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del 
Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e 
viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che 
(direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di 
erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine 
dell'Amministrazione."; 

  

- Richiamato, il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 89 del 13.03.2013 che, a seguito 
delle novità normative introdotte dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, chiarisce: 

"(…) Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, 
rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno 
di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la 
contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo 
svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.  

(…) restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni 
Pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente 
preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio."; 

- Richiamato, ancora, il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 218 del 7 luglio 
2014; 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione per l’anno 2015 costituito da n. 12 articoli, tra il 
Comune di Isola Rizza e la Fondazione “G. Bonanome” che, nel testo allegato, forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione “G. Bonanome” di 
Isola Rizza – via San Marco. 

 

3. Di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo ad effettuare il relativo 
impegno di spesa e le liquidazioni secondo le modalità stabilite nella convenzione, da 
effettuarsi sul Cap. 405 del redigendo bilancio di previsione 2015. 

 

 

LA PROPONENTE 

 avv. Elisa De Berti 
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L’anno duemilaquindici (2015), addì ventisei del mese di febbraio, in Isola Rizza, nella residenza 

comunale, tra: 

il COMUNE DI ISOLA RIZZA (VR), Via Marconi, n. 187 (c.f. 00660940230), che interviene nel presente 

atto a mezzo del Sindaco pro tempore avv. Elisa De Berti, esclusivamente in nome e per conto e 

nell’interesse del Comune medesimo, 

 e la FONDAZIONE “G. BONANOME” di ISOLA RIZZA (VR), che interviene nel presente atto a mezzo 

del Presidente Alberto Giacomi, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della medesima 

con sede in questo Comune in Via San Marco, n. 217  (c. f. 80023760236 e p. IVA n. 00786280230) 

Premesso che: 
L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia 

Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d’intesa nel quale sono stati 

esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma 

organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell’Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura 

religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo 

fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi 

educativi e sociali. 

In particolare sono state ivi richiamate: 

- le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 

28.3.2003 n. 53) e le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62); 

- il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento 

fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell’educazione integrale del 

bambino; 

- la straordinaria diffusa presenza sull’intero territorio regionale delle scuole dell’infanzia paritarie 

promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni 

morali; 

- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni 

sostenere economicamente le scuole dell’infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;  

- la funzione sussidiaria della Scuola dell’ Infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio 

sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole 

aggravio di costi per la finanza pubblica; 

- nella parte dispositiva il citato protocollo d’intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto 

tra l’Ente Locale e la Scuola dell’ Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i 
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principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, 

sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie, personale e il 

Comune interessato. 

Rilevato che: 
- La Fondazione “G. Bonanome”  è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla 

Legge 62/2000, prot. n. 488/5453  del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la 

normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici; 

- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e 

di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 – Validità delle premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 – Servizio della Fondazione G. Bonanome: finalità e obiettivi 
Il Comune di Isola Rizza intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l’infanzia svolti dalla 

locale Fondazione “G. Bonanome”, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e 

di interesse pubblico. 

Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Fondazione “G.Bonanome” di cui al 

comma precedente, si impegna ad erogare alla Scuola un contributo finanziario finalizzato a ridurre 

l’onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal successivo art. 7. 

La Fondazione “G. Bonanome”: 

a) si impegna, in quanto scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l’attività scolastica nella piena 

osservanza delle norme statali e regionali in vigore; 

b) dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, 

alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi;  

c) dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il 

quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la 

formazione e l’aggiornamento permanente; 

d) si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti; 
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e) favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o 

assemblee svolti in modo organico e permanente; 

f) si impegna a costituire gli organismi collegiali di partecipazione; 

g) in funzione del principio di trasparenza assicura la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali 

atti di gestione della scuola; 

h) si impegna affinchè le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate; 

i) la scuola si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri. L’immobile è di proprietà della 

Fondazione “G. Bonanome”. 

 

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento 
La Fondazione “G. Bonanome” accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino 

il Progetto Educativo. 

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della 

normativa in vigore. Per l’iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Isola 

Rizza. 

La scuola svolge inoltre il servizio di nido integrato, che nell’anno scolastico 2014/2015 è formato da tre 

sezioni ed una sezione lattanti. 

La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il funzionamento per un periodo non inferiore 

al calendario delle scuole dell’infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative. 

Il numero dei bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore. 

Art. 4 – Rapporti con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali 
La Scuola si raccorda con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali dà la piena 

collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di 

progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione scolastica. 

Per l’inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all’apposito accordo di 

programma territoriale. In particolare la Scuola, d’intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni 

iniziativa affinchè il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell’assistenza socio 

sanitaria. 

L’onere dei suddetti servizi è a carico degli organi competenti secondo la normativa vigente. 
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La Scuola segnala ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano 

difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica (“casi sociali”). 

Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, si fa carico dei “casi sociali” con adeguati 

interventi di supporto socio-assistenziale ed economico collaborando con la Scuola nella individuazione delle 

strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione. 

Art. 5 – Altri servizi 
La Scuola e l’Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri 

servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità 

scolastica o di risposta a particolari bisogni delle famiglie: prolungamento dell’orario scolastico giornaliero, 

promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, ecc… 

Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti 

delle parti. 

Il Comune assicura il servizio di trasporto scolastico ai bambini residenti che frequentano la Scuola con le 

stesse modalità stabilite per il servizio svolto per tutte le altre scuole del territorio. Qualora l’amministrazione 

comunale, per qualsiasi ragione, decidesse di non erogare più il servizio di trasporto scolastico, lo stesso non 

verrà più assicurato. 

La richiesta del servizio dovrà essere effettuata dai genitori con le modalità stabilite per il servizio svolto per 

tutte le altre scuole del territorio.  

La Scuola può promuovere il servizio di “Centro estivo” nel mese di luglio. Il Comune, previa presentazione di 

apposito progetto entro il 31 maggio, può assegnare un contributo a ristoro della retta a carico dell’utente 

del servizio. 

Art. 6 – Le rette 
Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della Scuola con il versamento 

di una retta mensile onnicomprensiva. 

L’ente gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di 

frequenza dei bambini. 

Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati di bilancio della Scuola e devono 

tenere conto dell’intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati. 
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Art. 7 - Contributo del Comune 
L’Amministrazione Comunale sostiene la Fondazione “G Bonanome” con il versamento di un contributo 

secondo le modalità del presente articolo. L’erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di gestione e 

funzionamento della Scuola stessa come definite nell’art. 6 della L.R. 6/2005 (ovvero art. 138 bis della L.R. 

11/2001) e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie. 

Il Comune corrisponderà alla Scuola il contributo di Euro 91.000,00 (novantunomila/00)  con le modalità 

descritte di seguito: 

- 40% del contributo entro il 28 febbraio; 

- 50% del contributo entro il 30 giugno; 

- 10% del contributo entro il 31 ottobre; 

Il Comune corrisponderà alla Fondazione “G. Bonanome” un contributo annuo pari ad Euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) per ogni bambino residente nel Comune di Isola Rizza portatore di Handicap con 

certificazione da parte degli organi competenti per concorrere alle spese di sostegno e integrazione 

scolastica. L’importo suddetto verrà erogato in sede di assestamento di bilancio (entro il 30 Novembre). 

 

Art. 8 – Contributo straordinario del Comune 
L’Amministrazione Comunale si riserva di erogare un contributo straordinario, in sede di approvazione del 

bilancio di previsione 2015, qualora se ne presentasse la necessità. 

Art. 9 – Documentazione e bilancio 
La scuola è tenuta a presentare: 

- il bilancio preventivo dell’anno in corso, entro il 31 marzo 

- all’inizio dell’anno scolastico, entro il 31 ottobre: 

a) il calendario scolastico come stabilito dalle istituzioni competenti; 

b) l’elenco nominativo di tutti i bambini iscritti e il numero delle sezioni; 

c) il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche; 

d) le modalità di erogazione della refezione scolastica; 

e) gli estremi della polizza assicurativa infortuni con indicazione dei massimali. 

- a conclusione dell’anno scolastico il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme 

civilistiche e fiscali in vigore, entro il 31 luglio; 

- qualsiasi altra documentazione che venisse richiesta dal Comune, nel rispetto delle disposizioni 

normative in materia di privacy. 
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Art. 10 – Partecipazione del Comune 
Si premette che la Scuola gode della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità 

scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche). 

Il Comune, sulla base delle sue prerogative, può partecipare alla vita della Scuola in clima di reciproca 

collaborazione per il migliore e più efficiente svolgimento del servizio educativo, nominando un proprio 

delegato in seno al Comitato di Gestione come previsto dallo Statuto della Fondazione “G.Bonanome”. 

Il Comune può chiedere di incontrare il comitato di gestione, per esaminare questioni e argomenti afferenti 

l’applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune. Allo stesso 

modo il comitato di gestione può chiedere incontri al Comune.  

Art. 11 – Durata della convenzione 
La presente convenzione ha la durata di anni uno a partire dal 01.01.2015. Essa cessa pertanto il 

31.12.2015. Potrà essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento. 

Art. 12 – Spese di contratto 

La registrazione avverrà solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 

26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante. 

Letto, approvato e sottoscritto 

1 – per IL COMUNE DI ISOLA RIZZA – Il Sindaco – avv. Elisa De Berti 

2 – per la Fondazione “G. BONANOME”______________________________________ 

 

Io sottoscritto, Ivo Tambara, Responsabile dell’Area Amministrativa, certifico che la presente copia, 

composta di n. 7 facciate, è conforme al documento originale informatico in formato PDF, sottoscritto con 

modalità elettronica consistente, nella firma autografa del rappresentante della Fondazione “G. Bonanome”, 

nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto e nella successiva 

sottoscrizione digitale da parte del Sindaco del Comune di Isola Rizza.----------------------------------------------- 

                                                                                              IL RESP. AREA AMM.VA  -   Ivo Tambara   
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Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. Il consigliere Guerra chiede se l’importo 
del contributo consenta alla scuola materna di sostenere le spese.  

Il Sindaco risponde che grazie al contributo straordinario di ulteriori 15.000 euro la scuola 
riesce a garantire il servizio e che l’importo è stato definito in accordo con il CDA della 
scuola stessa; in ogni caso l’amministrazione si impegna anche per il futuro a garantire le 
risorse necessarie al buon funzionamento della scuola. 

Il consigliere Zaramella chiede se con questo contributo è scongiurato l’aumento delle 
rette scolastiche. 

Il consigliere Ferrigato chiarisce che vi sarà un aumento delle rette per i non residenti.  

Il Sindaco conclude dichiarando la piena fiducia dell’amministrazione di Isola Rizza verso il 
presidente della scuola materna. Preannuncia che per il prossimo anno si valuterà 
l’erogazione di un contributo a bambino. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE 
CON LA FONDAZIONE “G. BONANOME” DI ISOLA RIZZA PER L’ANNO 2015”. 
 
Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione. 
 

Tenuti presenti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000. 
 

Posta ai voti la proposta di approvazione dello schema di convenzione. 

Presenti e votanti n. 12  Consiglieri. 

Con voti: favorevoli  8, contrari nessuno, astenuti 4 (Zaramella, Strazzer, Bigardi e 
Guerra), espressi per alzata di mano,  

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub 
1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.- 
 

A questo punto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Sentita la proposta del Sindaco, relativa alla necessità di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
Presenti e votanti n. 12 consiglieri. 
 
Con voti: favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 3 (Strazzer, Bigardi e Guerra), espressi 
per alzata di mano,        

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.- 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: 06-02-2015 Il Responsabile del servizio 

 f.to TAMBARA IVO  

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data: 06-02-2015 Il Responsabile del servizio 

 f.to BERTO ELEONORA  
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Letto e sottoscritto. 

 Il Presidente                                                                     Il Segretario 

 

 f.to avv. De Berti Elisa  f.to dott.ssa VOTANO ELEONORA 

_______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a 

norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69. 

 

Isola Rizza, 02-03-2015                

         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

          f.to Ivo Tambara 

_______________________________________________________________________ 

Copia Conforme all’Originale. 

Isola Rizza, 02-03-2015                  

         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                Ivo Tambara 

                            

_______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 

Isola Rizza,  13-03-2015 

 

               IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
              Ivo Tambara                              
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