
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __27__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Erogazione  primo  acconto  del  contributo  economico  alla  Scuola 
dell'Infanzia  “S.  Antonio  Abate”  di  Pravisdomini  –  anno  2013. 
Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno VENTICINQUE del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di FEBBRAIO  alle  ore  12.45, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 28.02.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 28/02/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Erogazione primo acconto del contributo economico alla Scuola dell'Infanzia “S. 
Antonio Abate” di Pravisdomini – anno 2013. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2008, immediatamente eseguibile, 
è stata approvata la convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Pravisdomini e la 
Scuola dell'Infanzia “San Antonio Abate” per il periodo 01.01.2008/31.12.2010;

• che la convenzione è stata sottoscritta in data 13.02.2008;

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2011  la convenzione con la 
Parrocchia “San Antonio Abate” veniva rinnovata per un ulteriore triennio, dal 01.01.2011 
al 31.12.2013;

PRESO ATTO:

• che in Comune di Pravisdomini, non operano scuole materne statali o comunali

• che per  soddisfare  tutta  la  domanda  che  proviene  dall’utenza  del  territorio  comunale,  è 
alquanto  importante  l’offerta  di  servizio  messa  a  disposizione  dalla  scuola  materna  “S. 
Antonio Abate”, che è sorta per volontà ed iniziativa della Comunità Parrocchiale e svolge 
funzione di carattere educativo e sociale;

• che i locali hanno i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento 
della scuola, documentati regolarmente secondo le disposizioni di legge;

• che  le  Scuole  dell’Infanzia  paritarie,  aderenti  alla  FISM  (Federazione  Italiana  Scuole 
Materne), costituiscono occasione importante per poter garantire a tutta l’utenza un servizio 
accurato,  professionale  e  puntuale,  essendo a  ciò  abilitate  dallo  Statuto  Nazionale  della 
Federazione di appartenenza;

• la Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Antonio Abate”, riconosciuta tale, ai sensi della Legge 
10 marzo 2000, n. 62, con Decreto Ministeriale n. 488/1037 del 28/02/2001, svolge pubblica 
funzione di carattere educativo e sociale, senza finalità di lucro ed è aperta a tutti i bambini 
in età prescolare del Comune;

• si avvale di personale insegnante in possesso del titolo di studio previsto per l’insegnamento 
nella Scuola dell’Infanzia Pubblica;

CONSIDERATO:

• che gli introiti da rette e da contributi garantiti dallo Stato,  dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia e da altri soggetti, sia pubblici che privati, risultano insufficienti per coprire le spese 
che la struttura in parola deve sostenere per poter garantire il servizio offerto e assicurare la 
sua sopravvivenza;

• che l’Amministrazione  Comunale  di  Pravisdomini,  in  relazione  all’esposto  stato  di  cose 
ritiene  di  intervenire  con  un  sostegno  finanziario,  considerato  il  servizio  offerto  alla 
cittadinanza; 

• che  all’occorrenza  si  è  ritenuto  di  predisporre  una  specifica  convenzione  finalizzata  a 
consentire al maggior numero possibile di utenti di accedere al servizio educativo e sociale 
offerto dalla Scuola dell’Infanzia paritaria e a contenere gli oneri delle rette a carico degli 
utenti, con l’erogazione di contribuzioni comunali;



VISTO l’art. 12 della convenzione che prevede che l’Amministrazione Comunale si impegna a 
versare alla Scuola dell'Infanzia un contributo annuo fino ad un massimo di € 750,00 per ogni 
bambino iscritto alla Scuola dell'infanzia regolarmente residente a Pravisdomini;

CONSIDERATO che la convenzione prevede la liquidazione del contributo secondo le seguenti 
tempistiche:

• 1° acconto del 40% entro il 31 marzo;
• 2° acconto del 30% entro il 31 luglio;
• il saldo pari al 30% entro il 30 novembre;

DATO ATTO che la determinazione dell’ammontare contributo spetta  alla  Giunta Comunale 
sulla  scorta  dei  dati  e  dei  documenti  relativi  ai  costi  ed alle  spese di  gestione sostenute  per  il 
funzionamento della stessa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 17.12.2012 con la quale si fissava in 
Euro 48.000,00 il contributo economico da concedere alla Scuola Materna “S. Antonio Abate” di 
Pravisdomini per l’anno 2012;

RITENUTO opportuno, in attesa di determinare in modo definitivo l’ammontare del contributo 
spettante per il 2013, di provvedere all’erogazione del primo acconto pari a euro 19.200,00, pari al 
40% del contributo concesso per l'anno 2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

TUTTO Ciò premesso e considerato;

CON voti unanimi e palesi legalmente espressi:

D E L I B E R A

Per i motivi citati nelle premesse,

1. di erogare alla Scuola dell'Infanzia “S. Antonio Abate” di Pravisdomini la somma di euro 
19.200,00   quale  primo  acconto  sul  contributo  2013,  in  attesa  della  determinazione 
dell’ammontare dello stesso in via definitiva;

2. di  impegnare la  spesa di  euro 19.200,00  con imputazione  al  Titolo  1 – Funzione  4^ - 
Servizio 1 – Intervento 5 – Capitolo 860 “Contributi a scuole materne gestite da privati o 
ordini religiosi” del Bilancio di Previsione 2013 che presenta la voluta disponibilità;

3. di provvedere al pagamento del primo acconto sul contributo 2013 mediante emissione di 
mandato di pagamento a favore del Presidente della Scuola dell'Infanzia.

dopodiché, con successiva e separata votazione ad esito favorevoli unanime palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Sara MARZINOTTO F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  28.02.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  28.02.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 15.03.2013.

Pravisdomini, 28.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
28.02.2013 al  15.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 15.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 28.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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