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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BERTIOLO E LA SCUOLA
DELL'INFANZIA PARITARIA E NIDO INTEGRATO SACRO CUORE DI
BERTIOLO.

Oggi  trenta 30-03-2022 del mese di marzo dell'anno  duemilaventidue alle ore 18:30, convocata
in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Presente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BERTIOLO E LA SCUOLA
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BERTIOLO.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con deliberazione giuntale n. 101 del 17.11.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BERTIOLO E LA
SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE DI BERTIOLO”, è stata approvata la
Convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Bertiolo e la Scuola
Materna “Sacro Cuore” di Bertiolo fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che in data 06/12/2016  i rappresentati legali dell’Amministrazione Comunale di
Bertiolo e della Scuola Materna Paritaria “Sacro Cuore” di Bertiolo hanno sottoscritto la
Convenzione n. 712 di rep. Scritture Private;

Rilevato che la Convenzione in parola è scaduta il 31 dicembre 2021;

Rilevato che tale Scuola dell’Infanzia ha introdotto una nuova sezione nell’offerta educativa
modificando la sua denominazione come di seguito:

Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Sacro Cuore” di Bertiolo, con sede in
Bertiolo, Via A. Diaz n. 1 - P. IVA 01557440300;

Rilevata l'importanza dell'attività socio – educativa e di sviluppo della persona che viene svolta
dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Sacro Cuore” di Bertiolo;

Considerato che in seguito a colloqui intercorsi tra l’Amministrazione Comunale ed il
rappresentante legale della Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Sacro Cuore” di
Bertiolo si è ritenuto di approvare una nuova convenzione;

Visto lo schema di convenzione Allegato A) alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e
sostanziale;

Visto il vigente “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del TPO dell’Area
Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse:
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di approvare lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione
Comunale di Bertiolo e la Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Sacro Cuore” di
Bertiolo - Allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che la succitata Convenzione avrà durata quinquennale;
di dare atto che tale Convenzione verrà sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali;
di demandare ai responsabili dei Servizi competenti il compimento di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.

Unanime per distinta votazione

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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