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COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 54  DEL    3  Settembre  2016 

 

 

 

OGGETTO:   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA 

AUTONOMA “SACRA FAMIGLIA”. DETERMINAZIONI   

 

Il giorno  03/09/2016  alle ore   11:30  nella apposita sala delle adunanze del Comune, si è 

riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri: 
 
 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA Sindaco 

2) PINI EMANUELE Assessore (Vice Sindaco) 

3)  GIORGINI LUCIANO Assessore 

 

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

PINI EMANUELE       

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la 

Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Viste:   

- la Legge 10.3.2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all’istruzione” definisce il sistema nazionale di istruzione, costituito 

da scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali ed individua, 

come obiettivo primario, l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente 

generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della 

vita”; 

- la L.R. 26/2001 recante norme sul diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la 

vita, finalizzata alla promozione e qualificazione di interventi per il diritto allo 

studio in favore dell’intero sistema nazionale di istruzione, come definito dalla 

suddetta L. n. 62/2000; 

Richiamate le Convenzioni con la Scuola Materna autonoma “Sacra Famiglia” per 

l’assegnazione dei contributi per la gestione sia della Scuola Materna, sia della “Sezione 

Primavera”, repertorio nn. 1704 e 1705, sottoscritte in data 17.12.2015; 

Preso atto dell’istanza presentata dal Presidente della “Scuola Materna autonoma Sacra 

Famiglia” di Rocca San Casciano, con foglio datato 26.05.2016, pervenuto in Comune il 

27.05.2016 prot. n. 2364, con la quale chiede all’Amministrazione comunale di concedere 

un contributo straordinario di € 10.000,00  a parziale copertura delle spese sostenute dalla 

Scuola stessa per la gestione complessiva; 

Considerato che la sopra richiamata L.R. 26/2000 pone gli interventi volti a favorire la 

frequenza e l’accesso alle attività scolastiche e formative a carico dei Comuni di residenza 

degli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione (comprese le scuole 

private paritarie) e l’erogazione di un contributo alle scuole private si intende quale 

intervento sostitutivo della fornitura diretta di detti servizi da parte del Comune; 

Considerato, inoltre, che l’istituzione educativa costituisce un patrimonio di grande 

valore e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della 

società; 

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 12 giugno 2016 

con la quale si è provveduto a concedere un contributo pari ad € 5,000,00 a titolo di 

copertura parziale delle spese di gestione sostenute dalla Scuola stessa; 

Ritenuto, per tutto quanto sinora esposto, di sostenere l’attività della Scuola Materna 

autonoma  concedendo un  contributo straordinario per un importo pari ad  € 5.000,00; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28 luglio 2016, resa 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – 

variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio – bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 

Dato atto che esiste la necessaria disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa del 

bilancio di previsione del corrente esercizio; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli, sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ex art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano; 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di accogliere, per i motivi e per le ragioni indicate nella parte narrativa, la richiesta 

del Presidente della Scuola Materna autonoma “Sacra Famiglia” di cui alla nota 

datata  26.05.2016 (pervenuta in Comune il 27.05.2016, prot. n. 2364), concedendo 

a detto Ente un  contributo economico straordinario di € 5.000,00 a titolo di 

copertura parziale delle spese di gestione sostenute dalla Scuola stessa; 
 

2) Di dare atto che gli oneri finanziari indicati al precedente punto sub 1) pari ad € 

5.000,00 trovano copertura nello stanziamento presente nel bilancio di previsione 

anno 2016 all’intervento n. 104015 – capitolo 655 – “Contributo straord. Scuola 

materna sacra Famiglia”; 

 

3) Di demandare al Responsabile dell’Area competente tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti scaturenti dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Inoltre,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

\134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

============= 



 

 

 

 
 

 

Parere sulla regolarità tecnica del Segretario comunale,  ex art. 49, comma 1, del TUEL 

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

Favorevole 

 Il Segretario comunale 

 F.to Dott. Roberto Romano 

 

 

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Gestione risorse umane e 

finanziarie, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Favorevole 

 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Rag. Claudia Renzi 

 

 

 

 

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 

il giorno 10 SETT. 2016 all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.roccasancasciano.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 Li, 10 SETT. 2016 

          Il Messo notificatore 

          F.to CARLO BOMBARDI 
 

 

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna, in elenco ai Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Li, 10 SETT. 2016 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Li, 10 SETT. 2016 

 
 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

Li, _______________ 

 
 Il Segretario Comunale 

  DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

 

 


