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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 26

OGGETTO:
CONVENZIONI PER LA FREQUENZA DI BAMBINI DI QUESTO COMUNE PRESSO
LA STRUTTURA PRIVATA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO LA CASA DEI
CASTORI UBICATA NEL COMI.INE DI CALENDASCO - PRESA ATTO RETTE E
DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE QUOTE A CARICO COMUNE PERIODO
SETTEMBRE 2OI8 - LUGLIO 2019,

L'anno duemiladiciotto, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 13 e minuti 00, nella
sala delle adunanze, previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome Carica Pr. As.
ZANGRANDI T'RANCESCO SINDACO x
BELTRAMETTI MARIA VICESINDACO X
BASSANONI FRANCESCO ASSESSORE x

Totale 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora CASSI DOTT.SSA LAURA la quale
prowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ZANGRANDI FRANCESCo nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative
dell' oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

w
ffi



RICHIAMATE:
r la delibera C.C. n. 32 del 05/09/2008, esecutiva, con la quale si prende atto del contratto

d'affitto d'azienda tra la Ditta Acquelaria s.r.l. e la Ditta Acquelaria 0-6 s.r.l. impresa sociale
relativamente alla struttura per I'infanzia denominata "Casa dei castori" e si riconoscono alle
stesse ed accollano al Bilancio comunale per I'anno scolastico 2008/2009 le quote di
frequenza per bambino residente nel Comune di Calendasco;

e la convenzione Rep. n.2148 del 27/11/2008 con Acquelaria 0-6 srl - Impresa sociale per la
frequenza di bambini residenti nel Comune di Calendasco alla sezione matema;

o la convenzione Rep. n. 2149 del27/ll/2008 con Acquelaria srl per la frequenza di bambini
residenti nel Comune di Calendasco alla sezione nido/primavera;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 6 del 2810112016 con la quale si prendeva atto della
trasformazione di Acquelaria srl in Acquelaria s.r.l Impresa Sociale e del subentro di quest'ultima in
tutte le obbligazioni facenti capo ad Acquelaria srl e ad Acquelaria 0-6 Impresa socialè;

RICHIAMATE altresì:
- le successive delibere di adeguamento del contributo e da ultimo ]a delibera G.C. n. 3l del

29/03/2017 con la quale si prendeva atto delle rette applicate presso la struttura ,'Casa dei
castori" per l'anno scolastico 2017 /2018 e si stabiliva di riconoscere al gestore ed accollare
al Bilancio Comunale per l'anno scolastico 2017 /2018, per ciascun bambino residente nel
comwre di calendasco che avesse presentato regolare domanda, le quote di frequenza
determinate sulla base della fascia ISEE di appartenenza del richiedente come stabiiito da
apposito Regolamento approvato dal consiglio comunale con atto n. 4 del27 /02/2016;- La delibera G.C. n. 23 del 08/03/2018 con la quale si stabiliva di concedere il contributo
comtmale previa richiesta, anche per il mese di luglio 20lg;

VISTA I'allegata nota, assunta a protocollo in data 16/03/2018 al n. 2348, trasmessa dalla Sig.ra
Maserati Luciana quale Amministratore di Acquelaria s.r.l. Impresa Sociale, con la quale comunica
le rette mensili per i servizi erogati: lattanti, nido/primavera e scuola dell'infanzia per il prossimo
arno scolastico 2018/2019;

RICHIAMATA la delibera Consiglio Comunale n.4 del27 /02/2016 con la quale veniva approvaroil 
.Regolamento. 

per I'erogazione di contributi comrurali sulle rette ai frequenza aella scuola
dell'infanzia paritaria e nido privato "Casa dei Castori" di Calendasco, regolamento che stabilisce
I'erogazione dei contributi graduata in base alla fascia ISEE di appartenénza]

CONSTATATA la necessita di prendere atto delle rette applicate dalla struttura come risulta dalla
nota allegato A) al presente ano;

RITENUTo di confermare I'entità del contributo comunale da erogare in base al Regolamento
approvato dal Consiglio comunale con atto n.4 del27/02/2016 conceaendo il contributo anche peril mese di luglio 2019 come stabilito per il conente anno nella citata delibera G.C. n.23/20Ig
soprarichiamata;

vlsTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo dellaregolarità tecnica ai sensi dell,art. 49, comma 1", del fi. Lgs.267/00;

vlsTo il parere istruttorio 
.favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto ilprofilo della regolarità contab e ai sensi del|art. 49, comma r 

., del D. Lgs. 267 /00;



ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

l.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle rette che verÎanno apllicate oer I'anno scolastico 201812019

per la frequenza a.ffu .t-tnou'pl, ffnfl*iul.'u 'iasa dei Castori" (nido sezione lattanti,

nido/primavera e scuola oari.ri*i"1,'*-" risultano dalla nota allegato A) alla presente

quale parte integrante e sostanzale;

DI RIcoNoscERE al gestore ed accollare al Bilancio Comunale per I'anno scolastico

201812019 e per il -"," d;'lt;il;óìé*p"t "l*t* bambino residente nel comune di

calendasco per il quale 'Ja;il;;; ;-tiqlry domanda' le quote di frequenza che

verranno determinate t"il" ;;'í;;ii;l;tiu"tsgp ai apoartenenza del richiedente come

stabilito da apposito Rtg";;;t;;;p;;;o dal consigiio comunale con atto n' 4 del

27/0212016.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Alleeato alla delibera
n. Zb rccdel 2 .. 1,..1 :j;l

OGGETTO: CONVENZIOM PER LA FREQUENZA DI BAMBINI DI QTJESTO COMLINE
PRESSO LA STRUTTURA PRIVATA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO LA CASA DEI
CASTOzu UBICATA NEL COMLINE DI CALENDASCO - PRESA ATTO RETTE E
DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE QUOTE A CARICO COMUNE PERIODO
SETTEMBRE 2018 - LUGLIO 2019.

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49 del D.Lgs. l8/08/2000, n.267 Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali)

l) Parere in ordine alla regolarità tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 2 2 l'1;,Ì :ùi0

Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

î î 11.',o ,, r,Î
Calendasco_ Z L l.l'1rr !J 'u

flt
L

,l
--ì

rvlzto

Responsabile del



2\ IL SEG ARIO
( CASSI DOT .SSA LAURA)

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art' 125,

D.Lgs. 1E/08/2000 n. 267 ;
- "Cn" u presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante

pubblicazioni all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale;
] ch" lu pr"r.nt" deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online in data odiema, per rimanervi per

quindici giorni consecutivi (art. 124, c.l, del T.U. 18.08'2000 n 267)'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA.

carendasco, li 2 9 l4AR 2018 Prot.N. A).O

IL SEGRETAR
( CASSI DOT'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CIIE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo
3' D.Lss 1810812010 n.267)

decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 134, comma

licata all'albo comunale, per quindici giomi consecutivi dal

(art. 124,c.1, del T'U. 18.08.2000 n 267)'
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