
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

COPIA       IMPEGNO N. ______COPIA       IMPEGNO N. ______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.   31   Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI POLAGGIA. 
 
 
L’anno duemilanove addì venti  del mese di ottobre alle ore 16.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI  PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa RINA CERRI con funzioni di assistenza giuridica in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 
T.U. 267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 Richiamata  la propria deliberazione n. 75 del 29.08.2007 di approvazione della 
convenzione per la gestione del servizio mensa e pulizia della Scuola Statale dell’Infanzia di 
Polaggia per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; 
 
 Visti  gli artt. 6 e 7 della convenzione che regola i rapporti finanziari tra l’Amministrazione 
comunale e la Scuola ed accertato che entro il 30 agosto successivo alla chiusura dell’anno 
scolastico deve essere presentato il consuntivo delle spese e, in caso di disavanzo economico, una 
relazione del Presidente che indichi le ragioni che hanno determinato lo squilibrio; 
 
 Visto  il bilancio consuntivo dell’anno scolastico 2008/2009 dal quale risulta un saldo 
negativo di € 3.508,87 e la relazione del Presidente in merito al disavanzo economico causato dalla 
necessità di assunzione, nel corso dell’anno, di un collaboratore straordinario per lo scodellamento 
dei pasti, in quanto l’Istituto Comprensivo di Berbenno non poteva provvedere con proprio 
personale e dal fatto che non sono state riscosse le rette dovute per n. 2 frequentanti la Scuola; 
 
 Rilevato  che il maggior onere sostenuto per il personale è pari ad € 3.094,00 mentre 
l’ammanco per le rette non riscosse è di € 700,00; 
 
 Accertato  che in data 14.09.2009 si è provveduto a liquidare il saldo di € 541,25 sul 
contributo annuo così come previsto dalla convenzione richiamata ed impegnato con 
determinazione n. 78 del 04.09.2008; 
 
 Considerato  che questa Amministrazione non ha potuto esercitare alcun controllo sulla 
gestione della Scuola per il decorso anno scolastico, essendosi insediata solo nello scorso mese di 
giugno; 
 
 Ritenuto  pertanto, in via eccezionale, di intervenire con un contributo adeguato a ripianare 
il disavanzo anzidetto, fermo restando che si provvederà a chiedere un monitoraggio trimestrale da 
parte delle Scuole con l’indicazione di giustificazioni relative ad eventuali mancati introiti; 
 
 Acquisiti  gli allegati pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con  voti unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI EROGARE  a favore della Scuola Statale dell’Infanzia di Polaggia un contributo 
straordinario di € 3.000,00 per permettere il pagamento delle spese arretrate e la regolare 
apertura dell’anno scolastico 2009/2010 così come meglio descritto in premessa. 

 
2. DI IMPUTARE  la somma complessiva di € 3.000,00 al cap. 2820 (int. 1.04.01.05) del 

corrente esercizio finanziario, gestione competenza. 
 

3. DI DICHIARARE  con successiva votazione unanime, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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