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COMUNE DI MOGORO
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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 027 del 13.02.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Convenzione scuola dell’infanzia paritaria Melis-Ariu Doloretta - triennio 2013/2016.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to Ass. Soc. Mura Sabina

N. 027

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il tredici febbraio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 13.02.2014

Convenzione scuola dell’infanzia paritaria Melis-Ariu Doloretta triennio 2013/2016.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 217, con decorrenza dal 14.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che:
- la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone lo
sviluppo integrale della personalità nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori e
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria;
- sul territorio comunale sono attive la Scuola dell’infanzia statale e la scuola dell’infanzia privata
paritaria “Melis-Ariu Doloretta”, di cui si riconosce il servizio educativo e sociale svolto per la
cittadinanza; nelle scuole è attiva anche la sezione “primavera” per i bambini dai 24 ai 36 mesi;
- per garantire nelle scuole materne private l’attuazione dei servizi di cui all’art. 2 della L.R. 31/84,
lettere a ) b) e c), i Comuni devono stipulare con le scuole apposite convenzioni;
- il Comune garantisce nella Scuola materna privata paritaria “Melis-Ariu Doloretta” il
funzionamento del servizio mensa, mediante erogazione di un contributo, il cui importo è stabilito
con l’approvazione bilancio di previsione annuale all’intervento 1.04.01.05, capitolo 1347, codice
Siope 1583, in sede di predisposizione.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2008, con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione tra il Comune e le Scuole dell’infanzia paritarie.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 23.12.2010, con la quale è stata rinnovata
per il triennio 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 la convenzione con la Scuola materna privata
“Melis-Ariu Doloretta”, agli stessi patti e condizioni del triennio precedente, di cui alla convenzione
stipulata il 11.03.2008.
Richiamato l’art. 11 della predetta convenzione, che stabilisce: “... Allo scadere del triennio dovrà
essere rinnovata con apposita deliberazione di giunta comunale, salvo disdetta di una delle parti
…”.
Rilevato che la convenzione è scaduta il 30.06.2013 e che non è stata manifestata dalla Scuola
materna privata paritaria “Melis - Ariu Doloretta” volontà di disdetta.
Attesa la necessità di rinnovare la convenzione, in considerazione del servizio sociale e educativo che
la Scuola offre alla cittadinanza, ad integrazione del servizio svolto dalla Scuola materna statale,
insufficiente a soddisfare tutte le richieste della comunità mogorese, per tre anni scolastici 2013/2014
– 2014/2015 –2015/2016, agli stessi patti e condizioni della convenzione precedente.
Considerato che la stipula della convenzione è condizione indispensabile per l’accesso delle Scuole
dell’infanzia paritarie private ai benefici economici previsti dalla legge regionale n. 31/84.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di rinnovare la convenzione con la
Scuola Materna Paritaria “Melis - Ariu Doloretta” per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016.
Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, da stipulare mediante
scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

