Deliberazione n. 45
in data 30-09-2017

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POSSAGNO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA
E NIDO INTEGRATO "SOCAL-CUNIAL" DI POSSAGNO PER IL SOSTEGNO E LO
SVILUPPO DI ATTIVITA' E SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA E PER
LA GESTIONE DEL NIDO INTEGRATO

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione STRAORDINARIA.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre alle ore 09:00 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
Nominativo
FAVERO VALERIO
BARON MAURA
ZULIAN LUCIANO
NEGRO LUCIO
VARDANEGA MAURO
FINATO ISABELLA
CUNIAL MARCO
TOSCAN GIUSEPPE
DE PAOLI GIANNI
ZATTA IVANO
FERRARI CELESTINO

P/A
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
A

Consiglieri presenti n. 9 e assenti n. 2.
Scrutatori:
CUNIAL MARCO
DE PAOLI GIANNI
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:
IL SINDACO
PREMESSO:
CHE nel Comune di Possagno non esiste alcuna scuola dell’infanzia statale né asilo nido;
-

CHE in Possagno esiste dal 1911 la Scuola dell’Infanzia “Socal-Cunial” che, a partire dal 1°
Settembre 1997, ha istituito il servizio di “Nido Integrato” ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale
23.4.1990 n. 32;

-

CHE i rapporti fra questo Comune e la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato sono stati regolati da
convenzione, di cui l’ultima scadente il 31.12.2014 (approvata con deliberazione consiliare n. 29 del
19.12.2011);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale nr. 34 del 30/11/2015 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione con la Scuola per l’Infanzia e Nido Integrato – Socal-Cunial – di Possagno”,
esecutiva ai sensi di legge;
VALUTATO il ruolo che il Nido Integrato e la Scuola dell’Infanzia svolgono nella promozione
dell’educazione integrale del bambino secondo la tradizione locale dell’Asilo, ivi compresa la formazione
spirituale, etica ed umana che tende a porre in primo piano il bambino in una progettualità che intende non
solo il “fare” ma anche lo sviluppo del pensiero e della riflessione del perché del “fare” e dell’effetto del
“fare”;
OSSERVATO che tutta l’attività svolta dal Nido Integrato e dalla Scuola dell’Infanzia risponde in
modo adeguato agli standard regionali oltre che l’impegno ad instaurare procedure di partecipazione con i
Comuni della Pedemontana del Grappa e gli altri enti interessati al fine di proporre un servizio con standard
quantitativi e qualitativi rispondenti alle esigenze di crescita del bambino e di collaborazione con le famiglie;
RITENUTO di redigere, per l’anno scolastico 2017/18 e così per gli anni scolastici successivi fino
alla scadenza decennale della convenzione proposta, una nuova convenzione con la Scuola dell’Infanzia e
Nido Integrato “Socal-Cunial”, al fine di continuare e soprattutto assicurare alla Scuola dell’Infanzia ed Asilo
Nido locale un sostegno finanziario per far fronte alle sempre più crescenti spese di gestione della
medesima, nonché, se necessario, sostenere azioni di supporto della partecipazione economica delle
famiglie per la copertura dei costi della scuola, considerando il ruolo “sociale” che l’attività della Scuola per
l’infanzia e Nido Integrato Socal-Cunial svolge a beneficio della popolazione del territorio;
VISTA la bozza di convenzione predisposta dal competente ufficio secondo le indicazioni
dell’Amministrazione comunale;
RICHIAMATA la Legge Regionale N. 11 del 13.04.2001 ed in particolare l’art. 138/bis rubricato:
“competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, espressi dai responsabili dei servizi interessati, come riportati nella presente deliberazione;
PROPONE DI DELIBERARE
1.

DI APPROVARE la bozza di convenzione regolante i rapporti tra il COMUNE DI POSSAGNO e la
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO SOCAL-CUNIAL di Possagno, nel testo allegato
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima, composta da n. 6
articoli, per la durata di anni 10 (dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 2026/2027).

2.

DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio istruzione alla sottoscrizione della convenzione
medesima.

3.

DI PRECISARE che al testo così approvato potranno essere apportate, nella sua stesura definitiva,
modifiche non sostanziali rispetto ai contenuti del presente provvedimento.

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con voti
unanimi favorevoli, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 17.8.2000 n. 267.

Possagno, 25-09-2017

IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 25-09-2017
PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 25-09-2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco Favero Valerio illustra la proposta di deliberazione spiegando che per dare sostegno alla
scuola dell’infanzia si è prevista una convenzione di durata decennale: l’importo del contributo annuo è
di euro 17.000,00 e sarà suddiviso tra contributo ordinario e progetti di sostegno riduzione rette; ciò per
la continuità del servizio e perché lo stesso si sviluppi nel Comune di Possagno, anche in vista della
fusione tra gli asili di Cavaso e Possagno.
Interviene l’Assessore Baron Maura la quale ritiene che sia importante per l’asilo poter contare sulla
continuità di tale sostegno.
Il Consigliere Comunale Zatta Ivano afferma che vi è il sentore che non si dia continuazione al progetto
degli anni precedenti e che avrebbe preferito un percorso con una convenzione per la spesa corrente e
una per progetti.
Il Sindaco Favero Valerio ribadisce che si dà la sicurezza all’asilo di avere questo importo e precisa che
il progetto, che sarà concertato con l’asilo, potrà essere finanziato all’interno di tale importo.
Il Consigliere Comunale Zatta Ivano ricorda che la scuola è già iniziata e che bisognerebbe già poter
capire quali siano le intenzione dell’Amministrazione.

Il Sindaco Favero Valerio aggiunge che la convenzione in argomento non esclude contributi una
tantum.
Il Consigliere Comunale De Paoli Gianni afferma che su un tema così importante sarebbe stato gradito
un coinvolgimento della minoranza e ribadisce la disponibilità del proprio gruppo a partecipare
nell’elaborazione di atti che abbiano un impatto di questo tipo e una natura trasversale.
Il Sindaco Favero Valerio ringrazia per tale disponibilità; nel caso specifico evidenzia che si è tenuta
libera la scelta di indirizzo: in questa fase si è ritenuto di dare questi soldi alla scuola, poi si potrà
ragionare insieme su come darli.
Il Consigliere Comunale Zatta Ivano nel ricordare che i consigli di amministrazione delle scuole
dell’infanzia di Possagno e Cavaso hanno manifestato l’intenzione di fondersi, chiede se sia stata
sentita a riguardo l’Amministrazione Comunale di Cavaso.
Il Sindaco Favero Valerio afferma che, da quel che sa, l’Amministrazione Comunale di Cavaso non ha
visto bene la cosa, non tanto per la fusione in sé, quanto per le modalità; il Sindaco ritiene che ci si
dovrà certamente confrontare con l’Amministrazione Comunale di Cavaso, anche per un ragionamento
complessivo su tutta l’offerta formativa.
Esaurita la discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n. 9
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 (De Paoli Gianni – Zatta Ivano)
DELIBERA
Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
1.

DI APPROVARE la bozza di convenzione regolante i rapporti tra il COMUNE DI POSSAGNO e la
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO SOCAL-CUNIAL di Possagno, nel testo allegato
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima, composta da n. 6
articoli, per la durata di anni 10 (dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 2026/2027).

2.

DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio istruzione alla sottoscrizione della convenzione
medesima.

3.

DI PRECISARE che al testo così approvato potranno essere apportate, nella sua stesura definitiva,
modifiche non sostanziali rispetto ai contenuti del presente provvedimento.

Quindi,
Il Sindaco chiede di deliberare l’immediata eseguibilità dell’atto a’ sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267.
A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
- a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-10-2017
Addì, 16-10-2017
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to SAGRILLO NADIA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
Addì

sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30-09-2017

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

