
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORlGlNALE I ii 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 60 del reg. Delib. 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA SCUOLA MATERNA 
PARROCCHIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

L'anno duemilatredici, addì sette, del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome [ Carica Pro As. 

FRi lA N, X 
MORELLA DARIO ASSES, "",n"rn X 
FRANCHETTI PAni n JRE X 
GIANA . X 
TRAR! 1r:r:HI LUCA X 

Totale 4 1 

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

Il Sig. FRANCHETII MASSlivIILIAi'!O ,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 giorno. 



,> 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.10.2012, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il piano amiuale per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2012/2013, 
che prevede tra l'altro un contributo massimo da erogare alla Scuola Materna pari a € 40.250,00, 
con le modalità tutte stabilite nella convenzione tra il Comune di Castione A. e l'Ente Gestore della 
Scuola Materna, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. lO del 26.05.2010; 

Dato atto che tale convenzione prevede l'erogazione del contributo in due rate e precisamente: 
un acconto pari al 70% entro il 15 ottobre ed il saldo pari al 30% entro il 15 ottobre dell' anno 
scolastico successivo a quello di erogazione dell'acconto; 

Che con mandato n. 1054 del 28.09.2012 è stato erogato l'acconto di € 28.175,00 pari al 70% 
del contributo a suo tempo concesso; 

Visto il conto consuntivo della Scuola Materna Parrocchiale dell'anno scolastico 2012/2013 e il 
bilancio di previsione dell'anno scolastico 2013/2014, presentati in data 19.08.2013 e registrati al 
prot. n. 3842; 

Ritenuto di poter erogare alla Scuola Materna Parrocchiale il saldo del contributo ordinario di 
gestione anno scolastico 2012/2013 pari a € 12.075,00; 

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 28 del 25/09/2013, esecutiva è stata approvata una 
nuova convenzione tra il Comune e l'Ente Gestore della Scuola Materna Parrocchiale che 
espressamente prevede: 

"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 a~nuo 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 del! '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. " 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 29 del 25/0912013, esecutiva con la quale è stato 
approvato il Piano annuale per il diritto allo studio dell' anno scolastico 2013/2014 che prevede, tra 
l'altro, l'erogazione del contributo alla Scuola Materna pari a massimi € 40.250,00 da erogarsi 
secondo le modalità definite dalla soprarichiamata convenzione; 

Visto il bilancio di previsione della Scuola Materna Parrocchiale presentato in data 19/08/2013, 
e ritenuto di poterlo approvare, disponendo pertanto l'erogazione del contributo massimo di € 
40.250,00 in due rate è precisamente un acconto pari al 70% entro il 15 ottobre e la rata a saldo, da 
determinarsi con successivo atto, allorquando l'Ente Gestote della Scuola d'infanzia avrà riscosso 
tutti i contributi di altri enti a copertura finanziaria della gestione di tale anno scolastico; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'.atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 
153,50 comma del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento Comunale di Contabilità, nonché il visto di 
compatibilità monetalia di cui all'art. 9, lO comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito 
dalla legge 10212009; 



Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge dai presenti e votanti: 

DELIBERA 

Di approvare il conto consuntivo della Scuola Materna Parrocchiale per l'anno scolastico 
2012/2013 ed il bilancio di previsione relativo all'anno scolastico 2013/2014, presentati in 
data 19/08/2013 al prot. 3842. 

Di erogare la rata a saldo del contributo di € 12.075,00 dovuta per l'anno scolastico 
2012/2013. 

Di prendere atto del Piano annuale per il diritto allo studio 2013/2014 approvato con 
deliberazione c.c. n. 29 del 25/09/2013 che stabilisce un contributo di € 40.250,00 da 
erogare in due rata alla Scuola d'Infanzia Parrocchiale di Castione per l'a.s. 2013/2014. 

Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di erogare, alle scadenze previste 
nella convenzione in essere tra il Comune di Castione e l'Ente Gestore della Scuola Materna 
Parrocchiale, iII ° acconto sul contributo per l'a.s. 2013/2014, pari di € 28.175,00, rinviando 
a successivo atto la quantificazione del saldo da detenninarsi ai sensi di quanto disposto 
dagli articoli 7 e 8 della convenzione soprarichiamata. 

Di dare atto che la relativa spesa di € 12.075,00, già impegnata a suo tempo; farà carico 
all'intervento 1.04.01.05 (cap. 282000) del bilancio in corso, gestione competenza che 
presenta la necessaria disponibilità come da attestazione del Responsabile del servizio 
finanziario. 

Di dare atto che la spesa di € 40.250,00 farà carico per € 28.175,00 all'intervento 1.04.01.05 
(cap. 282000) del bilancio 2013, gestione competenza e la differenza di € 12.075,00 farà 
carico all'analogo intervento sul bilancio pluriennale 2014. 

Di dichiarare, all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 134 - 4° comma-del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

,,' 



IL S~"~OMUNALE 
( DJ'ìT.~~NÀ CERRI) 

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

Quest~ de~~r;~~3ne viene pubblici'lta a":~I~o01f~t~o\~ per quindici giorni consecutivi 
dal ...... 0 .......................... al ................................... . 

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

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

ATTESTA 

Ch 1 t d l'b . , d' t t"1 . ~O OTT. 20i3 e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno .. : .......... : ....... . 

?<--Perché 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) 

\1 O OlT. 2013 
Castione Andevenno, lì ______ _ 

ILS_~RlfcoMUNALE 
( ~ .;:)l:)A RINA CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione G,M, n, 

60 del 07,10,2013 

Comune di Castione Andevenno (SO) 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

OggeHo: PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 

2012/2013 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014, 

Relazione dell'Ufficio proponente: ...... 0'0 ............................................................................................. 0.0 

Parere favorevole aila proposta 

Parere contrario aUa proposta 

Parere di regolarità tecnica e contabile 

(art. 49 D.lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 

lì. 07.10.2013 

Attestazione di copertura finanziaria 

(art. 153, 5° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 
Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista € 28.175,00 
Intervento di bilancio 1.04.01.05 
Capitolo 282000 
Gestione competenza bilancio 2013 

Spesa prevista € 12.075,00 
Intervento di bilancio 1.04.01.05 
Capitolo 282000 
Gestione competenza bilancio 2014 

Il Responso 

lì. 07.10.2013 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, l° comma, lettera a) pt. 2 del D.l. 78/2009 
convertito nella l. 3/08/2009 n. 102 

11 Responso 

lì. 07.10.2013 

.' 


