COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2011/00070 di Reg.

Seduta del 20/09/2011

N. Prog.
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
2011-2016
___________________________

L’anno 2011, il giorno venti del mese di settembre alle ore 17.30, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco BRUTTOMESSO BRUNO
e i Consiglieri:
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NOME E COGNOME
RISARI GIOVANNI
AGAZZI ANTONIO
MARTELLI FRANCESCO
DOLDI LODOVICO
MADDEO LUCA
SALINI ANDREA
PERSICO ROBERTO
LORENZETTI FULVIO
CARINI MASSIMO
PINI EMILIO
PALUMBO GIOVANNI
PATRINI ANTONIO
PILONI MATTEO
LOPOPOLO FELICE
CERAVOLO CLAUDIO
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NOME E COGNOME
BRANCHI ROBERTO
GUERINI EMILIO
CAPPELLI VINCENZO
GUERCI AGOSTINO
BONALDI STEFANIA
PESADORI FEDERICO
AVALDI ELIA
CAIZZI ALBERTO
TOSONI FELICE
SOCCINI MATTEO
DELLA FRERA WALTER
BORDO FRANCO
ARDIGÒ GIANEMILIO
DOLDI LUIGI
BOSCHIROLI MARTINO

e pertanto complessivamente presenti n. 29 e assenti n. 2 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
PIAZZI MASSIMO
BORGHETTI MAURIZIO
MIGLIOLI MIA
MARIANI PAOLO

BERETTA SIMONE
CAPETTI LUCIANO
ZANIBELLI LAURA MARIA
Ag

Presiede: Il Presidente del Consiglio .
Partecipa: Il Segretario Generale Giuseppe Cattaneo
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Guerci Agostino
2) Tosoni Felice

3) Maddeo Luca

A

Il Presidente sottopone all’attenzione del consiglio comunale la proposta di
approvazione della convenzione scuole dell’infanzia paritarie 2011-2016. Dà la parola
all’assessore Zanibelli per l’illustrazione.
L’Assessore Zanibelli riferisce che la presente proposta di convenzione è in continuità
con le precedenti riconoscendo l’attività svolta dalle Scuole per l’Infanzia paritarie nei confronti
della popolazione scolastica residente. E’ frutto del lavoro condiviso con la Commissione
Materne Paritarie, che vede la presenza sia di minoranza e maggioranza, riunitasi con questo
scopo diverse volte nel periodo Aprile-Giugno.
Si muove in continuità con quella relativa agli anni 2006/2011, scaduta con il termine
dello scorso anno scolastico e già integrata nell’anno 2008 per quanto riguarda l’accoglienza
degli alunni in condizione di disabilità certificata, specificando che l’attività prevista si articola in
due tipi di intervento:
- la condivisione dei Progetti Educativi Individualizzati finalizzati all’integrazione di
bambini portatori di disabilità;
- l’erogazione da parte del Comune, in funzione delle disponibilità di bilancio, di un
contributo economico a sostegno dell’attività di assistenza specialistica svolta per
l’integrazione di bambini in condizione di disabilità (pari alla metà delle spese sostenute,
fino ad un massimo di € 3.000,00 e in ogni caso non superiore a quanto riconosciuto
dalla Regione Lombardia per la frequenza dei bambini in condizione di disabilità presso
le scuole paritarie primarie e secondarie.
Alcuni sono gli elementi di novità introdotti:
- l’adeguamento dell’entità dal contributo economico erogato dal Comune per ciascun
alunno residente in città, su cadenza triennale come nella precedente e a partire da
2012-2013;
- il riconoscimento anche dei bambini affidati con decreto del Tribunale dei Minori a
famiglie residenti a Crema ai fini del conteggio degli alunni i quali l’Amministrazione
Comunale riconosce il sopra detto contributo;
- l’esperienza di anni ha posto l’opportunità di integrare tale convenzione;
- la possibilità, in funzione delle disponibilità di bilancio ed a partire dall’anno scolastico
2012/2013, di riconoscere un contributo aggiuntivo alle scuole che aderiranno ad
un’azione progettuale della Commissione finalizzata alla creazione di un fondo di
solidarietà da destinarsi all’abbattimento del costo delle rette per le famiglie in
determinate condizioni di reddito (secondo criteri condivisi dalla Commissione stessa);
- la collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e le Scuole per l’Infanzia per la
raccolta e promozione di tutti elementi informativi relativi all’offerta delle scuole stesse
rispetto sia ai loro contenuti educativi sia al Piano Tariffario applicato;
- la collaborazione con la scuola per l’infanzia paritaria di Santa Maria in relazione al
servizio di ristorazione scolastica per i bambini frequentanti la scuola primaria statale
del quartiere, finora gestito con convenzioni di durata pari all’anno scolastico.
La Consigliere Bonaldi chiede un chiarimento di ordine tecnico. La circostanza che si
assuma un impegno con questa convenzione, che dura fino al 30.06.2016, che va quindi oltre
l’arco temporale del triennio, non ci pone problemi circa le annualità per le quali non abbiamo
ancora il bilancio?
L’Assessore Zanibelli risponde che la modalità è stata attuata anche nella convenzione
precedente. E’ evidente che la finanziaria di quest’anno ha modificato alcuni elementi di bilancio
dell’anno prossimo. Quindi se dovesse sussistere il vincolo di impegno, dovremmo forse solo
rinnovarla di anno in anno e ciò sarebbe effettivamente troppo limitativo anche per poter
esercitare una progettualità più ampia.
C’è la garanzia di una continuità con quanto fatto in precedenza, stante la regola ancora
attuabile.
Nessun altro consigliere avendo chiesto la parola il Presidente pone in votazione la
seguente proposta di delibera;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è scaduta la convenzione stipulata ai sensi della L.R. 31/1980
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 2006/00068 del 21/11/2006 tra il Comune
di Crema e le Scuole dell’Infanzia Paritarie cittadine;
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Ritenuto di approvare una nuova convenzione, con validità sino al 30 giugno 2016,
secondo l’allegata bozza, definita in sede di Commissione Materne Paritarie;
Preso atto dello schema di convenzione allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla nuova convenzione saranno previsti in
appositi capitoli di bilancio e che gli adempimenti amministrativi verranno adottati con
specifici atti dirigenziali da parte del Direttore dell’Area Servizi al Cittadino;
3. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D. Lgs. 267/2000, gli estremi della
presente deliberazione ai soggetti interessati.
La proposta sopra riportata a seguito di votazione palese per alzata di mano che ha dato il
seguente risultato:
Sono fuori dall’aula i consiglieri:Lopopolo-Risari-Avaldi-Persico-Doldi Lodovico.
Voti favorevoli n.23
Astenuti
n.1 (Bordo)
E’ APPROVATA
____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
02/08/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari a carico del Bilancio Preventivo che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che comunque trovano copertura
finanziaria, per l'anno 2011, negli stanziamenti assegnati al Responsabile del Settore
competente (Istruzione Pubblica). Parere favorevole.
02/08/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
26/09/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 11/10/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
26/09/2011
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