
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZlONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ENTE 
GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S. MARTINO DI 
CASTIONE ANDEVENNO 

L'anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di settembre, alle ore 21 e 
minuti 00, nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

.' 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE X 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X 
PIATIA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TOGNINI LORETIA CONSIGLlERÈ COMUNALE X 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE X 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE X 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE X 
BOTIERINI de PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE X 
VANETII ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE X 
MOTIINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE X 
Totale 12 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI iY1ASSIMILlANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
glOrno. 



" 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra l'argomento ricordando che è scaduta la precedente convenzione stipulata con la 
Parrocchia e che da entrambe le parti è stato manifestato il desiderio di rinnovarla. Si è colta 
l'occasione per introdune, rispetto alla precedente convenzione, due modiche, l'una chiesta dalla 
Panocchia e l'altra dal Comune. 
La modifica chiesta dall' Amministrazione riguarda il termine per versare la quota a saldo del 
contributo auuuo, posticipato alla previa riscossione dei contributi degli Enti che sostengono 
l'iniziativa parrocchiale; la modifica chiesta dalla Panocchia è l'inserimento di un tetto minimo di 
contribuzione da parte del Comune per assicurare il pareggio della gestione. 

L'Assessore Signor Trabucchi Luca interviene per far rilevare il positivo spirito di collaborazione 
che si è registrato negli ultimi tre anni di gestione ed anche nella fase di riesame per il rinnovo della 
convenzione, sia con il Parroco che con la Commissione paritetica. . 

Il Sindaco rivolge un complimento al Parroco in quanto, grazie all'intervento realizzato sulla 
struttura, si inizia a conseguire delle economie di spesa. 

Non essendovi ulteriori interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 

,/ l'unica la Scuola Materna del paese è gestita dalla Pari'occhia S. Martino ed è ubicata 
nell'immobile di proprietà della stessa; 

,/ il Comune ha sempre erogato un contributo a sostegno dell'attività educativa e sociale svolta 
dalla scuola, al fine di contenere i costi che diversamente graverebbero sulle famiglie; 

,/ si è valutata l' oppOltunità di procedere al rinnovo, per ulteriori tre auui scolastici, della 
convenzione in essere tra il Comune di Castione Andevenno e l'Ente gestore della Scuola 
Materna parrocchiale S. Martino approvata con deliberazione C.C. n. lO del 26/05/2010, con 
scadenza a.s. 2012/2013; 

Ritenuto pertànto di predispone di comune accordo lo schema di convenzione allegato alla presente 
per fame parte integrante, composto da' n. 17 articoli, modificato parzialmente alla luce della 
gestione svoltasi nel triennio 20 l 0/20 13; 

Ritenuto che lo stesso sia adeguato e rispondente alle esigenze avanti riportate; 

Preso atto. del parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, dal 
responsabile del servizio; 

Con voti favorevoli n. Il, astenuti n. 1 (Lucini Stefania), contrari n. O, resi in forma palese daino 12 
Consiglieri presenti .. 

DELIBERA 

Di approvare, come in effetti approva, lo Schema di convenzione da stipulare con la Parrocchia S. 
Martino di Castione Andevenno, quale soggetto gestore della Scuola Materna, intesa a disciplinare i 
reciproci impegni delle parti in relazione al funzionamento della scuola stessa, nonché all'eventuale 



futuro diverso utilizzo dell'immobile di proprietà della Parrocchia, composto da n. 17 articoli, che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il triennio scolastico 2013/2014 - ii' 

2015/2016; 

Di trasmettere copia della presente alla Parrocchia di S Martino per la successiva sottoscrizione. 

Il Sindaco, al fine di dare corso al presente atto, propone di dichiararne l'immediata eseguibilità; 
Visto l'art. 134,4 c. del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente àtto immediatamente esecutivo ed eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 c. del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

.' 



IL PRE,5 DENTE 
(MASSI~ RANCHETTI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ...... 0.2.011..20.1.3 .......... al ....... 'J.QF· .. ?OP.: ........ . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Ch I t d l'b . . d' t t"1 . O 2 OH. 2013 e a prese n e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno .................... .. 

Yrerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

o 2 OH. 2013 
Castione Andevenno, lì ______ _ 

IL~ET~O COMUNALE 
( 91jTY.SSA RINA CERRI) 

" 



AII'à3to alla deliberazione C.C. 

n ......... del ....... 2s.f:;3.I~\~ ..... . 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggello: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ENTE GESTORE DELLA 
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S. MARTINO DI CASTIONE ANDEVENNO, 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere confrario aHa proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 0.lg5. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Finanziario: Biella RoseHa 

Nole ............................................................................................................................................... . 

Il Responso 

lì, 19.09.2013 



N. 2f3 

,n,j2S.,:;:çBè1f?\:} 
CONVENZIONE TRA COMUNE E ENTE GESTORE DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE S. 
MARTINO 

Tra il COMUNE di CASTIONE ANDEVENNO (SO) con sede in CASTIONE ANDEVENNO Via Roma 
14, Codice Fiscale 00093810141 legalmente rappresentato dal Responsabile del Servizio Istruzione Sig.ra 
ROSEIT A BIELLA 

e la 
PARROCCHIA DI SAN MARTINO ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
PARITARIA PARROCCHIALE S. MARTINO con sede in CASTIONE ANDEVENNO (SO) Via San 
Mattino 17 Codice Fiscale: 80001820143 legalmente rappresentata dal Parroco DON GIUSEPPE 
RAVISCIONI 

PREMESSO 

- che la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale S. Maltino svolge in CASTIONE ANDEVENNO una pubblica 
funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro; 
- che la stessa è autorizzata al funzionamento, a nonna delle disposizioni in materia, dalle competenti 
autorità scolastiche ai sensi della Legge n. 62 del 10.03.2000, con Decreto n. 488/3174, Pro!. Del 
28.02.200 I; 
- che è apelta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune; 
- che la Regione Lombardia, con L,R. del 6 Agosto 2007 N. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia - collegato in materia di istruzione" e successive modifiche ed 
integrazioni intende garantire il diritto alla libCltà d'educazione nel quadro dei principi sanciti dagli att. 3 , 
33 e 34 della Costituzione; 
- che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle 
diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio; 
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è finalizzato al contenimento delle rette 
a carico delle famiglie ed è distinto ed integrativo rispetto a quello Comunale ed a qualsiasi altro contributo 
erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione. 

TRA 

il COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO e la PARROCCHIA SAN MARTINO DI CASTIONE, Ente 
gestore della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale SMattino di CASTIONE ANDEVENNO, 

si conviene q uanto segue: 

art. 1 -Le premesse fanno patte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

art. 2 - La presente convenzione ha validità tre anni scolastici (2013-2014; 2014-2015, 2015-2016), con 
facoltà di rinnovo per gli anni successivi. 

art. 3 - La Parrocchia San Mattino di Castione Andevenno, riconoscendo l'importante sostegno economico, 
ordinario e straordinario, dato alla Scuola dell'Infanzia Parrocchiale nel corso degli ultimi anni, si impegna a 
creare un vincolo di destinazione d'uso dell'immobile ospitante la scuola stessa, mantenendo l'uso attuale 
almeno fino all'anno 2035. La stessa si fa garante, in caso di cessazione della propria gestione prima di detto 
termine, che venga comunque mantenuta l'attività educativa come scuola d'infanzia, o in mancanza di 
questa, altra attività socialmente utile, eventualmente svolta dal Comune o altra persona giuridica dallo 
stesso indicata e accettata dalla Parrocchia. Sempre in virtù del significativo apporto economico dato 
dall' Amministrazione Comunale di Castione Andevenno alla Scuola Materna dell'Infanzia, al Comune è 
riconosciuto un diritto di prelazione in caso di eventuale vendita dell'immobile da palte della Parrocchia. 



art. 4 - La Parrocchia, quale ente gestore, si impegna ad inoltrare alla Giunta Regionale la domanda di 
contributo ai sensi della L.R. del 06 Agosto 2007 N.19, "Nonne sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia - collegato in materia di istruzione" o delle disposizioni vigenti nel 
tempo, entro i termini stabiliti dalla legge allegando copia della presente convenzione se richiesto. 

art. 5 - Il Comune si impegna ad erogare alla Parrocchia un contributo come da successivo art.7, a sostegno 
del funzionamento della scuola dell'infanzia. 

art. 6 - La scuola dell'infanzia si impegna a: 
- operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici 
vigenti; 
- conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà di offrire 
maggiori e/o diverse prestazioni; 
- accogliere indistintamente i bambini d'ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età 
d'ammissione alla scuola dell'infanzia, secondo le norme vigenti; 
- costituire sezioni con un numero di alunni nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente al 
momento delle iscrizioni. 
- costituire sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e 
del personale; 
- applicare il Contratto Nazionale di Lavoro FISM, CISL, CGIL, UIL, SNALS Scuole, per il personale 
dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni Religiose; 
- produrre al Comune, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale 
entro il 3 O settembre 
- produrre al Comune, entro il 30 settembre, il bilancio preventivo dell'anno scolastico in corso. 
- costituire una commissione paritetica tra i rappresentanti della Scuola, dei genitori e del Comune con i 
compiti meglio evidenziati al successivo art.l5. 

art. 7 - Il Comune si impegna ad erogare il contributo massimo di € 1.300,00 per ogni bambino iscritto 
determinato ogni anno sulla base del consuntivo del bilancio di gestione. Il Comune si impegna comunque a 
erogare un contributo annuo minimo che garantisca il pareggio della gestione. 

art. 8 - Il contributo di cui all'art. 7, verrà corrisposto in due rate: la prima di acconto, pari al 70%, entro il 15 
ottobre dell'anno scolastico in corso mentre la rata a saldo verrà erogata solo quando l'Ente Gestore della 
Scuola d'infanzia avrà riscosso tutti i contributi di altri enti a copertura finanziaria della gestione di tale anno 
scolastico. 

al·t. 9 - L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire il servizio traspolio alunni alla SCUOLA 
DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. MARTINO alle stesse condizioni alle quali viene effettuato per gli 
alunni della Scuola Primaria di Castione Andevenno e dopo aver coordinato con quest'ultima la gestione 
oraria dello stesso. 

art. 10 - La SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. MARTINO si impegna ad accogliere alunni 
pOliatori di handicap ove concorrano parere favorevole delle autorità preposte al servizio sanitario e 
dell'Amministrazione Comunale nonché idonee strutture e personale adatto alla bisogna. Le spese per il 
personale di sostegno saranno a carico del Comune per gli utenti residenti in CASTIONE ANDEVENNO, in 
mancanza di interventi diretti da palie di altri Enti. 

Art. 11 - La SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. MARTINO si impegna a presentare 
all'autorità sanitaria la tabella dietetica in uso per la sua approvazione. 

Art. 12 - La SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. MARTINO si impegna a determinare, di 
concelio con le altre scuole del territorio comunale, i periodi ed i documenti necessari per le iscrizioni in 
modo da garantire un' organizzazione omogenea nel territorio. 

Art. 13 - La SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. MARTINO fissa la quota delle rette a 
carico degli utenti, sentito il parere della Commissione Paritetica. 



Art. 14 - La SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. MARTINO favorirà la partecipazione dei 
propri insegnanti a corsi d'aggiornamento educativo-didattici. 
Art. 15 - Per una migliore collaborazione è costituita un'apposita Commissione Paritetica avente parere 
consultivo e non vincolante sotto la presidenza del Parroco pro - tempore, membro di diritto, di cui fanno 
parte: l componente di nomina della Parrocchia oltre al Presidente, 2 componenti di nomina 
dell' Amministrazione Comunale, 2 componenti in rappresentanza dei genitori. I rappresentati dei genitori 
possono rimanere in carica solo se sussiste la presenza di un proprio figlio iscritto alla Scuola dell'Infanzia. 
Ciascun membro ha pari dignità; la Commissione delibera a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto 
del Presidente vale doppio. 
La Commissione sarà assistita nelle riunioni da un Segretario di nomina parrocchiale con la funzione di 
verbalizzante. 

Art. 16 - Alla Commissione Paritetica vengono attribuite le seguenti mansioni: 
- controllare la raggiunta finalità del contributo Comunale; 
- esprimere il parere in merito alle rette di frequenza; 
- esaminare il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo; 
La Commissione Paritetica si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno: 
- entro il 30 settembre per l'esame del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo, per la verifica del 
numero degli iscritti e delle sezioni nonché per la proposta di determinazione delle rette per l'anno scolastico 
successivo; 
- entro il 15 marzo per l'esame dell'andamento gestionale dell'anno scolastico in corso. 
La Commissione Paritetica si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando 
almeno tre componenti, con lettera sottoscritta, ne richiedano al Presidente la convocazione. L'avviso di 
convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'orario e la data della seduta deve giungere ai componenti la 
Commissione almeno 3 giorni prima della seduta stessa. 
D'ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale a cura del segretario da mettere a disposizione dei 
componenti. Una copia del verbale dovrà essere trasmessa per conoscenza all'Amministrazione Comunale. 
La commissione può chiedere la collaborazione d'esperti per l'esame di problemi specifici. 

Art. 17 - La SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. MARTINO allo scopo di contenere le rette 
a carico delle famiglie, s'impegna, nel caso di frequenza contemporanea alla scuola dell'infanzia di due o più 
fratelli o sorelle, di praticare una riduzione sulle rette di frequenza. 
Inoltre a fronte di situazioni familiari versanti in particolare disagio economico, l'Ente Gestore della scuola 
dell'infanzia può esentare la famiglia stessa, in accordo con i Servizi Sociali del Comune, dal pagamento 
della retta per l'anno in corso. 

CASTIONE ANDEVENNO lì ........ 

In rappresentanza della Parrocchia 
Il Parroco Don Giuseppe Raviscioni 

In rappresentanza del Comune di 
CASTIONE ANDEVENNO 

II Responsabile del Servizio - Rosetta Biella 


