
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 
ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 88   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA – 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 
 
L’anno duemiladieci   addì tre del mese di agosto alle ore 10.00  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  
SALA ORAZIO                                        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. Pier Luigi Bongiolatti 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 
 

 
 Premesso  che dall’anno scolastico 1998/1999 la gestione del servizio mensa delle Scuole 
dell’Infanzia di Polaggia e San Pietro è stata affidata agli omonimi Comitati di gestione come da 
deliberazioni C.C. n. 21/199 e G.C. n. 141/2004, non avendo questa Amministrazione alle proprie 
dipendenze personale ausiliario sufficiente per consentire una gestione economica del servizio 
suddetto; 
 
 Accertato  che la gestione delle Scuole negli anni scorsi ha incontrato numerose difficoltà 
economiche soprattutto per la parte relativa al pagamento delle rette da parte delle famiglie dei 
bambini frequentanti ed in modo particolare per la Scuola dell’Infanzia di San Pietro; 
 
 Ritenuto  pertanto di dover apportare le modifiche necessarie alle convenzioni fino ad ora 
sottoscritte per la gestione mensa redigendo nel contempo anche una domanda di ammissione ed 
accettazione dei servizi erogati dalle Scuole dell’Infanzia; 
 
 Acquisiti  gli allegati pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con  voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI RINVIARE  l’approvazione delle convezioni richiamate in premessa che verranno 
sottoposte successivamente al parere di questa Giunta Comunale. 

 
2) DI INCARICARE  il servizio Istruzione e per esso il responsabile Sig.ra Scarafoni Alberta 

della redazione delle nuove convenzioni contenenti le necessarie modifiche e il modello di 
domanda di iscrizione alla Scuole dell’Infanzia ed accettazione dei servizi offerti dalla 
stessa, da sottoporre previamente al Comitato di gestione delle Scuole dell’Infanzia. 

 
3) DI DICHIARARE   il presente provvedimento, con successiva, votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 
267/2000. 
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