
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 52 DEL 29-09-2022
 
 Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "SANTI ANGELI
CUSTODI" E ASILO NIDO "GLI ARISTOGATTI" DI COSTABISSARA. A.S. 2022/2023
 
 
L’anno duemilaventidue giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, convocato
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
All’appello nominale risultano: 
  

Componente Presente Assente
FORTE GIOVANNI MARIA X
FRANCO MARIA CRISTINA X
FANTON ANNA X
LANARO ANDREA X
BONATO FABIO X
DAL SANTO ILARIA X
GIRARDELLO GIORGIO X
FRUNER FLAVIO X
LISTRANI NICOLAS X
COPIELLO TIZIANO X
AGNOLIN CARLO X
GHEZZO MARIO X
PETRACCA ALESSANDRO X

 
 Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4
 
Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale ANTONIO PIO LEONARDO PRENCIPE che provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIOVANNI MARIA FORTE, in veste di Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
 

 
Relaziona l’Assessore Fabio Bonato:
“La convenzione con la Scuola dell’Infanzia paritaria SS Angeli Custodi e con l’Asilo Nido Gli Aristogatti di Costabissara, è
scaduta alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, per questo si deve provvedere al rinnovo per disciplinare i rapporti fra la
citata scuola e l’Amministrazione Comunale in quanto proprietaria dei locali.
Le convenzioni che si andranno ad approvare stabiliscono a chi spettano gli oneri della gestione della struttura, la
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manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese per le utenze. Rispetto alla precedente convenzione sono state riviste
le percentuali delle spese relative alle utenze poste a carico  ai due Enti, in quanto la ripartizione indicata in convenzione
è rispettosa dell’effettiva occupazione degli spazi all’interno della struttura comunale da parte delle 3 sezioni di scuola
paritaria e dell’asilo nido.
La convenzione prevede, inoltre, che la Giunta Comunale, sulla base degli stanziamenti di bilancio, eroghi alla scuola
dell’infanzia paritaria un contributo annuale in conto gestione.
Le convenzioni, allegate alla presente delibera, avranno validità per l’anno scolastico 2022/2023 e saranno sottoscritte dal
legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido in questione, con il quale i contenuti sono già stati
condivisi.
 

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA e fatta propria la relazione dell’Assessore Bonato;
PREMESSO che la famiglia, prima e principale responsabile dell’educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria
collaborazione da parte di Istituzioni pubbliche per espletare tale funzione educativa;
ACCERTATO che nel Comune di Costabissara l’importante servizio della scuola dell’infanzia è assicurato dalle scuole
dell'infanzia paritarie e asilo nido che operano tutte in un sistema integrato pubblico-privato;
VALUTATO che le suddette scuole svolgono sul territorio comunale importanti attività aventi finalità sociali e di pubblica
utilità e sono ubicate presso immobili di proprietà comunale;
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 comma 2 della Costituzione che letteralmente recita:
“Lo Stato, le Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

RICHIAMATI gli art. 3 e 13 del Testo Unico degli Enti locali;
RICHIAMATA la Legge regionale “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla Legge Finanziaria
in materia di personale ed Enti Locali” varata dal Consiglio Regionale l’8 febbraio 2005 che stabilisce che:
“1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni
scolastiche, spetta ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio contributi per il funzionamento delle
scuole dell'infanzia non statali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle
attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all’acquisto di materiali didattici d’uso e alle spese del
personale.”

VERIFICATO che tra le finalità istituzionali del comune possa annoverarsi quella di assicurare l’effettività dell’istruzione
anche attraverso l’erogazione di contribuzioni alle scuole dell’infanzia non pubbliche (Cfr. Sezione regionale di controllo
per la Lombardia, deliberazione n. 18/2006/PAR);
VALUTATO:

-          che l’attività svolta dal soggetto preposto alla gestione della scuola soprarichiamata rientra fra quelle di
competenza degli enti locali che possono essere esercitati, in via mediata, anche da soggetti, singoli o associati,
destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando questa
una modalità alternativa di erogazione dei servizi pubblici alla collettività e non una forma di promozione a fini di lucro
dell’immagine dell’Amministrazione (si veda, Corte dei Conti Lombardia, pareri nn. 1075/2010, 1076/2010, 122/2011 e
160/2011 e 349 /2011);
-          che l’attività svolta dalla scuola non ha fini di lucro ed è l’espressione diretta di una precisa e libera scelta dei
genitori per l’educazione dei figli;

CONSTATATO che le convenzioni con la scuola d’infanzia e con l’asilo nido in questione sono scadute con il termine
dell’anno scolastico 2021/2022 e per questo si rende necessario procedere al rinnovo per disciplinare i rapporti fra la
scuola paritaria, l’asilo nido e l’Amministrazione Comunale in quanto proprietaria dei locali.
RILEVATO che le convenzioni che si vanno ad approvare sono, nella sostanza, le stesse degli anni precedenti con
modeste precisazioni e adeguamenti alle recenti disposizioni di legge e regolano a chi spetta gli oneri della gestione della
struttura, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per le utenze. Prevede, inoltre, che sempre la Giunta
Comunale, sulla base degli stanziamenti di bilancio, eroghi alla scuola dell’infanzia paritaria un contributo annuale in conto
gestione.
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PRECISATO che le convenzioni, saranno valide per l’anno scolastico 2022/2023, e verranno, dopo l’approvazione di
questo Consiglio, sottoscritte dal Presidente della scuola;
VISTO gli schemi di convenzione predisposti dall'Ufficio segreteria e allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, D. lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
APERTA una breve discussione nella quale si rilevano, in particolare, i seguenti interventi:

-        Assessore Bonato: precisa che per quanto riguarda la convenzione con la scuola materna il compenso una
tantum per le spese di apparecchiamento, scodellamento e sparecchiamento dei pasti, condiviso nel mese di luglio
nell’importo di € 2.000,00. Con l’inizio dell’anno scolastico la scuola dell’infanzia ha precisato che nel compenso
concordato a luglio non era ricompreso l’apparecchiamento e lo sparecchiamento e pertanto hanno chiesto una
revisione del compenso da € 2.000,00 ad € 5.000,00. Poiché, al momento anche dopo l’ultimo incontro di oggi
pomeriggio, l’importo per tale attività non è stato ancora definito, con l’approvazione della convenzione è necessario
che il Consiglio demandi alla Giunta la determinazione di detto compenso. Con l’occasione l’Assessore evidenzia
come nel Comitato dei genitori della scuola ci sia un po' di confusione nel senso che mentre prima dell’estate era
emersa l’intenzione di terminare con la gestione della scuola nell’ultimo incontro il parroco ha confermato, invece, la
volontà di proseguire con la gestione dell’attività della scuola paritaria;
-        Consigliere Ghezzo: conferma, a parte la novità rappresentata dall’Assessore Bonato; la confusione nella
gestione della scuola paritaria;
-        Sindaco: fa presente la difficoltà nel rapportarsi con la scuola. L’esistenza nello stesso stabile di una scuola
paritaria ed una scuola statale confliggono su molti aspetti, c’è una promiscuità ed un’impostazione diversa tra le due
scuole. La proposta di rinuncia della scuola paritaria e la constatazione che tutte le sezioni esistenti sarebbero
diventate statali sarebbe stata la soluzione naturale. La scuola paritaria, situazione anomala rispetto al contesto
provinciale, svolge la propria attività all’interno di uno stabile comunale;
-        Consigliere Ghezzo: chiede se la determina viene approvata oppure rinviata;
-        Assessore Bonato: precisa che l’intenzione è quella di approvare la convenzione nel testo allegato alla presente
proposta e di demandare alla Giunta la determinazione del compenso di cui all’art. 10 dello schema di convenzione;
-        Sindaco: ritiene che prendendo spunto da questo contrasto il Consiglio si chieda cosa fare? Mantere il rapporto
equivoco e poco chiaro tra scuola statale e paritaria oppure attivarsi per avere tutte le sezioni statali, per assicurare
maggiori servizi alle famiglie, ricordando che la scuola statale quest’anno ha introdotto il servizio di preaccoglienza gra
tuito;
-        Consigliere Copiello: chiede se quindi la soluzione proposta sia quella che il Comune ritorni ad avere la
disponibilità di tutto lo stabile per trasformare tutte le sezioni statali;

-        Consigliere Fruner: vista la delicatezza e l’importanza che la scuola paritaria ha per la comunità auspica che la
decisione sia condivisa;

-        Consigliere Agnolin: condivide quanto detto dal consigliere Fruner e ritiene sia opportuno il coinvolgimento della
popolazione per condividere e valutare insieme la decisione migliore;

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e
proclamato:

Voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi.

DELIBERA
1.       DI APPROVARE gli schemi di convenzione che regolano i rapporti fra l'Amministrazione Comunale proprietaria
dei locali e la Scuola dell'Infanzia paritaria “SS Angeli Custodi e Asilo Nido “Gli Aristogatti” di Costabissara, validi per
l’anno scolastico 2022/2023, allegati alla presente deliberazione.
2.       DI DEMANDARA alla Giunta comunale la determinazione del compenso di cui all’art. 10, terzo capoverso, della
bozza di convenzione della scuola d’infanzia, relativo al compenso per il servizio di scodellamento,
apparecchiamento e sparecchiamento
3.       DI RISERVARSI di stabilire, con provvedimento annuale della Giunta Comunale, il contributo per le spese di
gestione da corrispondere alla Scuola paritaria “SS Angeli Custodi” in applicazione di quanto previsto nella
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convenzione e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
  

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
GIOVANNI MARIA FORTE ANTONIO PIO LEONARDO PRENCIPE

  
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e
.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Vice Segretario Comunale
ANTONIO PIO LEONARDO PRENCIPE
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