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ORIGINAIE

Verbale di Del-iberazione della Giunta Comunale N. 84

OGGETTO :
FONDO NAZ]ONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED
ISTRUZIONE PROGRAMMA REGIONALE 2017. DESTINAZIONE FONDT.

l,'anno duemiladiciotco, addì venticinque del mese di
settembre a.lle ore l\'.45, nella sala delfe adunanze, previa
I'osservanza di tutte le formalità prescritte da1la vigente
legge, venne.ro oggi convocati a seduta i componenti _La Giunta
Comunafe.

All' appe.l-f o risultano :

Zanqrandi Francesco Sindaco Presènte
Bel tlametti Maria Vi.ce Sindaco Presente
Bassanoni. Francesco Assessore Presente

ne risuftano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste all-'adunanza iI Segretario Comunal_e Dott. ssa Laura
Cassi la quale provvede all-a redazione del- presente verbale.
Essendo legal-e il numero degli intervenuti, il ZansrandiFrancesco nel.Ia sua qualltà di SINDACO assume la presídénza e
cìir:hiarA ànFrj-^ Ia sedrrta ner'l e Ir^j-j-;j- irro r.ìol I,nnaar-r^ ._YY____ jopra
indicato.

w
W



Ai sensi de11'art,49 del D.Lqs. 18
in ordine a1la regolarità TECNICA,
presenle at co Ì

agosLo 2000 n, 261 si esprime pèrère Fdvorevole
deÌfa proposta di deÌiberazione forrnalizzata col

Caf endasco, 24-09-201,8

Calendasco, 24-A9-201,8

V)t
//Il Responarbile dél Settorezaitffitfc'esco

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs, 18 agosto 2000 ^. 26'7 si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarita CONTABILE, della ploposta di deliberazione formaÌizzaca
col presente atto:

11 Responsabile del settore
Devecchi Roberto



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n" 65 con il quale veniva istituito il sistema integrato di
educazione e di istruzione, dalla nascita a sei anni, ai sensi della Legge l3 luglio 2015 no 107 indíviduando
principi, organizzazione, funzioni e compiti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, oltre a
determinare, presso il Ministero dell'Istruzione, il Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione
ed istruzione, da ripartire con le finalità previste dal decreto;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna nol829 del l7 novembre 2017, con la quale
veniva approvato I'elenco dei Comuni da ammettere al finanziamento delle risorse del Fondo Nazionale oer
il sistema integrafo di educazione ed istruzione - programmazione regionale anno 2017;

PRESO ATTO dell'allegato A) della deliberazione suddetta, con il quale viene assegnato al Comune di
Calendasco un contributo di € 3.293,56, quale quota parte della tipologia lett B) del ó.Lgs 65/2017 art. lZ
comma 2;

RTCHIAMATA la sopracitata tipologia che prevede il finanziamento di "quota parte delle spese di
gestione dei servizi educaîivi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia in considèrazione dei loro costi e
della loro qualificazione";

CONSIDERATO che la Deliberazione dell'Assemblea legislativa R.E.R. n' 1829 /2017 sopra richramata
ha approvato i criteri per la ripartizione delle risorse agli Enti locali fra cui "sostenere adeguaie politiche in
ordine al contenimento delle rette";

DATO ATTO che nel Comune di Calendasco non sono presenti nido comunali ma che è in atto una
convenzione sin dall'anno 2008 con- la Società Acquelaria srl Impresa sociale di Calendasco che gestisce
I'asilo nido privato e scuola dell'infanzia paritaria Casa dei Casiori nell'immobile di proprietà comunale
posto in Calendasco via Anguissola e che la legge regionale n.1912016 stabilisce che i contrib.,ti possono
essere assegnati dai Comuni anche ai gestori di servizi privati;

RITENUTO di trasferire il conrributo riceluto dal Ministero alla suddetta
richiedendo alla stessa I'impegno ad utilizzare i fondi per ridurre le rette dei
residenti nel Comune di Calendasoo:

VISTO il parere istmttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1., del D. Lgs.267/00;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma lo, del D. Lgs.267i00;

ALL'IINANIMITÀ, di voti espressi in forma palese per alzata di mano;

struttura educativa privata
bambini iscritti al nido e

DELIBERA



1) di trasferire il contributo regionale riguardante il Fondo Nazionale per il sisÎema integrato di

educazione ed istruzione - programmazione regionale anno 2017 come da Delibera di Giunta

Regionale dell'Emilia Romagna n'1829 del 1 I novembre 201? ed ammontante ad € 3.293 '56 
alla

."uolu d"ll'infur,ria "Casa dei Castori" di Calendasco" gestito dalla Società Acquelaria srl Impresa

Sociale di Calendasco;

2) di dare indicazioni al Responsabile del Servizio affinchè trasmetta al gestore formale richiesta di

impegno ad utilizzare la suddetta somma per ridune le rette di frequenza dei minori iscritti residenti

nei comune di calend,asco, e metta in atto tutti gli atti conseguenti al presente prowedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

stante I'urgenza di prowedere per procedere in tempi brevi al trasferimento dei fondi,

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unanime votazione. 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



- Che la Presente deliberazione
in data odierna, Per rimanervi
c.1, del T'U. 18.08.2000 n' 267)

i nTÍ .^ 1î
Ca.Lendasco, ri - 'l Ull lUiU

rg. Oe. zoOo n.Z0r)

calendasco, Ij 2 5 0IT 2010

ARIO

II. SEGRE O COUUNAI,E

comunal e,

ura)

tó/ e sottoscritto.

9hESIDENÎE

ftancesco)

(Dott. ssa ssi Laura )

lI sottoscritto segretario Comunale

ATTESTA
- Che fa presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capagruppo

c"rolriuii'ui sensi deIl'arL. I25, D'Lqs' 18/08/20A0 n' 261 ;

- Che Ìa presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglj-eri
Comunali mediante pubbll-cazione all'albo pretorio òn-line comunale suI sito
istituzionaÌe;

viene pubblicata a.Ll-'albo pretorio on-Line
per quindici giornl consecutivi (art' 124'

(Cassi D , ssa Laura )

CERTIFICATO DT ESECUTIVITAI E Df PI'BBLICAZIONE

Il sottoscrltto vlsti g.Li atti d'uf ficio
ATTESTA

CHE la Presente deliberazione:

- è dj.venuta esecutiva ir giorno t'?Vtl?)( 
^ecorsi 

10 dalla pubblicazione'

t.itl-iài, -..ÀÀu s' o.r,s" le/oa/zoro n' 26'7)

per quindici


