COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 286
Seduta del 10/12/2019
OGGETTO: CONCESSIONE

DI

CONTRIBUTO

STRAORDINARIO

ALLA

SCUOLA

MATERNA SAN VINCENZO

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

RICHIAMATA la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
DATO ATTO CHE la scuola dell’infanzia “San Vincenzo” di Senigallia ha ottenuto ex Legge n. 62 del 10 marzo 2000 il riconoscimento di scuola paritaria;
ATTESO CHE la scuola dell’infanzia San Vincenzo è organizzata in 4 sezioni
per complessivi 100 bambini;
CONSIDERATO CHE la Scuola materna "S. Vincenzo" soc. coop. Sociale ha
presentato al Comune di Senigallia una richiesta di contribuzione a fronte delle spese
necessarie per il funzionamento delle ricordate 4 sezioni;
TENUTO CONTO CHE la Scuola materna "S. Vincenzo" soc. coop. Sociale ha
previsto, all’interno del proprio progetto educativo, anche l’integrazione di un servizio
di apertura anticipata alle ore 7.30 per tutti i bambini iscritti che ne avessero necessità
oltre che di un progetto di musica con la collaborazione di insegnanti specializzate, in
entrambi i casi senza prevedere costi aggiuntivi a carico delle famiglie;
CONSIDERATO CHE il Comune di Senigallia intende valorizzare una situazione pluralistica che, pur nelle sue peculiarità, consolidi per il bambino di questo territorio
scuole e servizi di qualità al fine di favorire una offerta scolastica diffusa e qualificata;
TENUTO CONTO CHE la presenza della scuola dell’infanzia paritaria “S. Vincenzo” nel territorio è fondamentale per continuare a rispondere alla richiesta di molte
famiglie che non potrebbe essere soddisfatta dal sistema scolastico statale;
RITENUTO pertanto di accogliere, ai sensi del regolamento per la concessione
dei contributi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06 marzo 2014,
la richiesta presentata, concedendo a Scuola materna "S. Vincenzo" soc. coop. Sociale
un contributo economico quantificabile in fase di rendicontazione nella misura dell’80%
delle spese sostenute sulla base di quanto previsto dall’art. 8 dello stesso regolamento e
comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro;
RICHIAMATO il sopra citato regolamento e, in particolare, l’art. 8 che prevede,
previa deliberazione della Giunta municipale, l’erogazione di “contributi straordinari”;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - di VALUTARE il progetto educativo della scuola d’infanzia paritaria "S. Vincen-

zo" in piena coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione, e capace
di rispondere pienamente agli obiettivi che la stessa Amministrazione persegue nel
campo delle politiche educative e scolastiche, con l’obiettivo di valorizzare una situazione pluralistica che, pur nelle sue peculiarità, consolidi per il bambino di questo territorio scuole e servizi di qualità al fine di favorire una offerta scolastica diffusa e qualificata;
3°) - di CONCEDERE a parziale copertura del progetto educativo presentato alla
Scuola materna "S. Vincenzo" soc. coop. Sociale, sulla base di quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento comunale per l’erogazione dei contributi approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2015, un contributo economico
quantificabile in fase di rendicontazione nella misura dell'80% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro;
4°) - di PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto trova puntuale
copertura finanziaria nel bilancio comunale - esercizio finanziario 2019 – capitolo
1231/1;
5°) - di DARE MANDATO al Dirigente dell’area Cultura, Comunicazione e Turismo
di predisporre gli atti conseguenti;
6°) - di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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