
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 32 del 14/09/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 14/09/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione della Convenzione tra il Comune e la Scuola dell'Infanzia 
Parrocchiale Paritaria  "Locati-Beretta"  2- Anni scolastici 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 

 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Settembre alle ore 20:20, SALA DEL 
CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 5 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.9.2018 
 

Oggetto: Esame ed approvazione Convenzione Scuola Infanzia Locati-
Beretta anni 2018/19- 2019/20 - 2020/21. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Sport, Cultura Tempo Libero, 
Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona, espresso nella seduta del  ; 
 
 UDITO l'Assessore all'Istruzione, prof.ssa Anna Cazzaniga,  
 
 UDITI: 
  
 
 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di 
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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 Registro Proposte al Consiglio Comunale del 14.9.2018  
 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 
 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto:  “Esame ed approvazione della convenzione tra il Comune di 
Costa Masnaga e la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria  Locati-Beretta  - Anni Scolastici 
2018/19 - 2019/2020 - 2020/2021.”, nel testo che segue: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che nel Comune di Costa Masnaga ha sede la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
Paritaria "Locati-Beretta”, alla quale risultano iscritti molti alunni residenti in Costa Masnaga; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 23 in data 30.9.2015 con la quale si approvava la 
convenzione con la Scuola dell’Infanzia Parrocchia1e Paritaria per la frequenza degli alunni 
residenti in Costa Masnaga, sottoscritta dal Parroco – Presidente, per gli anni scolastici 2015/2016 
– 2016/2017 – 2017/2018; 
 
 CONSIDERATO che si rende pertanto opportuno provvedere all’approvazione di una nuova 
convenzione per il prossimo triennio e precisamente per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 
– 2020/2021, al fine di assicurare la piena attuazione del principio costituzionale del diritto allo 
studio, nell’interesse di tutti gli alunni in età prescolare residenti in Costa Masnaga; 
 
 VISTO l’allegato schema di convenzione redatto dagli uffici in n. 8 articoli, contenente gli 
impegni corrispettivi del Comune e della Scuola e rilevato che la stessa è conforme alle disposizioni 
di cui alla L.R. n. 19/2007 e smi, con la quale sono previsti contributi Regionali a sostegno delle 
Scuole dell’Infanzia Autonome;  
 
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della Convenzione suddetta il Comune si impegna 
all'erogazione di un contributo di € 14.500,00 per ciascuna delle n. 4 classi, a fronte degli impegni 
assunti dalla Scuola dell’Infanzia in oggetto, fra i quali l’accoglimento indistintamente di tutti i 
bambini residenti in Costa Masnaga;  
 
 CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, da stipulare con la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
Paritaria “Locati-Beretta” per la frequenza di alunni residenti in Costa Masnaga, relativa agli anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;  
 
2. di dare atto che la convenzione suddetta è redatta in conformità alle disposizioni della Legge 
Regionale della Regione Lombardia, n. 19/2007;  
 
3. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, si fa 
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rinvio al contenuto della convenzione; 
 
4. di dare atto inoltre che, in esecuzione della convenzione, il Comune di impegna al versamento 
alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di un contributo di € 58.000,00, calcolato sulla scorta 
di € 14.500 per ciascuna delle n. 4 classi; 

 
5. di dare atto che il Responsabile del Servizio Scolastico provvederà con appositi atti 
all’assunzione della spesa per ciascuno degli anni di durata della convenzione, nonché 
all’erogazione dei contributi previsti.  
 
                                               L’Assessore all’ Istruzione 
                                                Prof.ssa Anna Cazzaniga     
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSTA MASNAGA 

E LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA "LOCATI BERETTA" 

 

Nel rispetto dell’art. 7 ter della LR n. 19/2007 e smi "Programmazione degli interventi a sostegno delle 

scuole dell'infanzia autonome". 
 
Il giorno ________ del mese di ________________ dell’anno duemiladiciotto  presso la sede comunale di 

Costa Masnaga, tra SABINA PANZERI, Sindaco pro tempore del Comune di Costa Masnaga, ed il Rev. DON 

ADRIANO COLOMBINI,  Presidente della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Locati-Beretta” di Costa 

Masnaga 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ in data ___________ ad oggetto: “Esame ed 

approvazione della Convenzione fra il Comune di Costa Masnaga e la Scuola dell’Infanzia paritaria 

parrocchiale “Locati-Beretta” – Anni Scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21. 

 

PREMESSO 
 

- che la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale "Locati Beretta" svolge una funzione di carattere 

educativo e sociale, senza scopo di lucro. 

- che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti 

autorità scolastiche; 

- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune; 

- che la Regione Lombardia, con l’art. 7/ter della LR n. 19/2007 e smi  "Programmazione degli interventi 

a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome " intende garantire il diritto alla libertà di educazione 

nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 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 distinto ed integrativo rispetto a 

quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da 

convenzione; 

- che lo Stato e la Regione non garantiscono il finanziamento agli Enti che svolgono funzioni socio-

educative, anche in presenza di funzioni sostitutive di quelle non erogate dallo Stato; 

- che comunque la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale "Locati Beretta” per accedere alla  richiesta  di  

finanziamento  dovrà  essere  in  regola  con  la  normativa  in  materia  di accreditamento, con 

considerevole aumento delle spese per il personale e per il funzionamento;   

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

TRA 

il Comune di Costa Masnaga e la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria "Locati Beretta" 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
art. 1: le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
art. 2: la presente convenzione ha validità triennale per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21. Le 

parti concordano di incontrarsi alla scadenza della convenzione e comunque entro il 30.9.2021 per valutare 

l’opportunità di rinnovo della convenzione o comunque predisporre una nuova convenzione. 

 
art. 3: il Comune provvederà  ad erogare alla Scuola Materna dell’Infanzia Paritaria "Locati Beretta" per 

ciascuna delle n. 4 classi attivate un contributo annuo di € 14.500 a sostegno del funzionamento della 

scuola dell’infanzia, da erogarsi in almeno 2 rate annue. Eventuali aumenti delle rette dovranno essere 

concordati con il Comune entro il termine di iscrizione all’anno scolastico. 

 
art. 4: l'Amministrazione Comunale assicura il trasporto degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

Parrocchiale Paritaria "Locati Beretta" alle stesse condizioni praticate agli utenti delle scuole pubbliche. 

 
art. 5: in casi di richiesta di iscrizione di alunni appartenenti a famiglie bisognose, la Scuola dell’Infanzia 

concorderà preventivamente con l’Amministrazione Comunale le soluzioni più idonee al caso specifico.  

 
art. 6: qualora alla Scuola dell’Infanzia siano iscritti alunni disabili il cui sostegno non sia a carico dell’ASL o 

di altri Enti, la Direzione della Scuola concorderà preventivamente con l’Amministrazione Comunale le 

modalità e le soluzioni più idonee per garantire il sostegno scolastico.  

 
art. 7: l’Amministrazione Comunale valuterà annualmente in accordo con la Direzione della Scuola le 

modalità per sostenere e/o ampliare il Piano dell’offerta formativa. 

 
art. 8: la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria "Locati Beretta" 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 per la 

scuola di offrire maggiori prestazioni; 

- accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di 

ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti; 

- non costituire sezioni con numero di alunni superiori o inferiori a quelli previsti dalle leggi vigenti; 

- 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 fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, nonché le modalità di impiego dei 
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finanziamenti pubblici percepiti: 

 il bilancio di previsione relativo a ciascun anno scolastico (01 settembre - 31 agosto), che dovrà 

essere inviato annualmente all'Amministrazione Comunale; 

 il conto consuntivo relativo a ciascun anno scolastico corrente, che dovrà essere inviato 

all'Amministrazione Comunale entro il 30 ottobre di ciascun anno di validità della convenzione. 

I bilanci dovranno essere corredati da una relazione illustrativa delle entrate e delle uscite relative alla sola 

scuola materna. L'assessore al bilancio potrà visionare la contabilità in ogni momento, su richiesta scritta. 

- costituire una commissione paritetica tra rappresentanti della scuola, dei genitori e n. 1 rappresentante 

nominato dal Comune per l'esame del rendiconto annuale e per il controllo sull'applicazione della 

convenzione. 

La presente convenzione annulla e sostituisce ogni precedente convenzione e/o integrazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Costa Masnaga, li _______________ 

     Per la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale                    Per il Comune di Costa Masnaga 

              Paritaria  “Locati-Beretta”                 

         

             Il Sindaco       Il Presidente 

       ________________________                             ______________________ 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
12/09/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
LOREFICE COSTANZA in data  14/09/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1012 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 25/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


