Deliberazione N. 51
in data 22.12.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra il Comune di Cona e la Parrocchia “S. Egidio”
di Pegolotte per la gestione della Scuola dell’Infanzia paritaria non statale “S.
Giovanni Bosco” di Pegolotte di Cona.

L’anno duemilaotto (2008) addì 22 del mese di dicembre alle ore 19,00 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D’Angelo,
Copellino e Milani invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.

Il Sindaco-Presidente relaziona come segue:
“Ricordo che con Deliberazione di n. 46 del 21.12.2005 questo Consiglio Comunale ha
approvato una convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Cona e l’Istituto Femminile
“Don Bosco” delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con sede a Padova, Riviera San Benedetto, 88, per
la gestione della Scuola dell’Infanzia sita in Pegolotte, Via Marconi, 36 – 30010 Cona (VE), avente
decorrenza dal 01.01.2006 e sino al 31.12.2008.
Nel corso di quest’anno, il 09.09.2008, il predetto Istituto Femminile “Don Bosco” ha
trasferito la gestione della Scuola dell’Infanzia di Pegolotte alla Parrocchia “S. Egidio” di
Pegolotte.
Di questo subentro la Giunta Comunale ha preso atto con Deliberazione n. 86 del
12.11.2008.
Approssimandosi la scadenza della ricordata convenzione ho, quindi, incontrato i
rappresentanti della Parrocchia ed i responsabili della Scuola dell’Infanzia per rivedere l’accordo
in essere: i nuovi termini dell’intesa, che avrà decorrenza dal 01.01.2009, sono esplicitati
nell’allegato schema di convenzione (visionato, per gli aspetti tecnici, anche dai competenti
Responsabili di Servizio).
Rispetto alla precedente convenzione non ci sono state modifiche sostanziali nei rapporti; è
stato, però, accordato un aumento della sovvenzione annua rivalutabile concessa dal Comune a
ristoro delle spese di gestione sostenute dalla Scuola, che passa da € 12.000,00 ad € 14.000,00.
Il Comune, inoltre, ha ribadito la volontà di consentire alle suore di alloggiare, a titolo di
comodato gratuito, nei locali adibiti ad abitazione: condizione che dovrà, quindi, essere garantita
anche dal nuovo gestore della Scuola dell’Infanzia.
Detto questo, propongo, quindi, a codesto Consiglio di procedere all’approvazione della
presente proposta di Deliberazione”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Udita la relazione del Sindaco-Presidente;

-

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

-

Ritenuto il suddetto schema meritevole di approvazione per le motivazioni già addotte in
premessa dal Sig. Sindaco;

-

Visto, ancora, l’art. 42, comma 2, lett e), del T.U. 267/2000 che attribuisce alla competenza
del Consiglio Comunale l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

-

Ritenuto di provvedere in merito,

-

Con 13 voti favorevoli espressi in forma palese e l’astensione del Cons. Milani, essendo 14 i
presenti,

DELIBERA

1) Di prendere atto dell’attività socio-educativa svolta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice – “San
Giovanni Bosco” nella conduzione della Scuola dell’Infanzia paritaria non statale sita presso
gli immobili di proprietà del Comune di Cona, a Pegolotte in Via Marconi, 36;

2) Di approvare lo schema di convenzione - allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale - regolante i rapporti tra il Comune di Cona e la
Parrocchia di “S. Egidio” di Pegolotte, con sede in Via Marconi, 18 – 30010 Cona (VE) –
c.f. 91004750278, che ha assunto, dal 09.09.2008, la gestione della predetta Scuola
dell’Infanzia, subentrando all’Istituto Femminile “Don Bosco” delle Figlie di Maria
Ausiliatrice di Padova;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Sociali a procedere alla
sottoscrizione dell’allegata convenzione, che decorrerà dal 01.01.2009;
4) di dare atto sin d’ora che, nella predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e
pluriennale deve tenersi in debito conto degli oneri derivanti dalla convenzione di cui sopra.

Si dà atto che sulla citata proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Affari
Generali e Servizi Sociali (per l’aspetto scolastico-assistenziale) e del Responsabile del Servizio
Tecnico (per l’aspetto tecnico-manutentivo) ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario.

Quindi su proposta del Sindaco – Presidente la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del T.U. 267/2000 con 13 voti favorevoli e
l’astensione del Cons. Milani.
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