COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 29
Adunanza del 05.10.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Convenzione scuola materna – rinnovo anno scolastico 2016/2017
L’anno duemilasedici addì sei del mese di ottobre, alle ore 11:00 , nella sala delle adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti Assenti
Si
Si
Si
3
0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
-

-

-

Il DPR 21/7/77, n.216 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative di assistenza scolastica secondo
le modalità previste dalla Legge Regionale;
Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, individua come obiettivo prioritario l’espansione
dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo
tutto l’arco della vita;
La L.R. 8 giugno 2006, n.15 “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione ed alla formazione”,
ed in particolare l’art. 10) commi 1 e 5, prevedono la promozione della stipula di convenzioni tra
Comuni e scuole non statali, per incrementare l’offerta formativa disponibile sul territorio e garantire

la realizzazione dell’assistenza scolastica prevista dalla legge;
Il “Piano Regionale per il diritto allo studio, del sistema scolastico e formativo anni 2011 –
2013”, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi dell’art. 57 della citata L. R. 15/2006, approva lo
schema tipo di convenzione e definisce i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali;

CONSIDERATO CHE :
-

-

-

Con deliberazione C.C. n.12 / 2012 era stato approvato lo schema di convenzione con
presidente Cooperativa CISEF Soc. Cooperativa sociale con sede in C.so Cesare Battisti ,
Ronco Scrivia (GE);
Con deliberazione C.C. n.16 / 2013 era stato approvato il rinnovo per un anno della
convenzione con presidente Cooperativa CISEF Soc. Cooperativa sociale con sede in C.so
Cesare Battisti , Ronco Scrivia (GE
Con deliberazione C.C. n.24 /2015 si è proceduto al rinnovo della convenzione con la medesima
cooperativa per l’anno scolastico 2015/2016;

DATO ATTO che la condizione per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le
scuole dell’infanzia gestite da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni,
fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, è l’autorizzazione al funzionamento dall’autorità
competente;
RITENUTO di rinnovare anche per l’anno 2016/2017 la convenzione approvata con la richiamata
deliberazione n.12/2012 stante i buoni risultati delle gestioni precedenti;
ATTESO che la Cooperativa CISEF Soc. Cooperativa sociale di tipo A) risulta regolarmente
iscritta all’albo regionale delle Cooperative sociali;
VISTI gli uniti pareri attestanti la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art.
49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA
DI RINNOVARE per l’anno scolastico 2016-2017 la convenzione con la Cooperativa CISEF
Soc. Cooperativa sociale con sede in C.so Cesare Battisti , Ronco Scrivia (GE) in relazione alla
gestione della Scuola Materna di Crocefieschi, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sua sottoscrizione;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime

DICHIARA l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.

