
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 144
del 09-12-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:PROGETTO "SCUOLA A TEMPO INTEGRATO" INTERVENTI EDUCATIVI
A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI ANNO SCOLASTICO
2020/21. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

L’anno  duemilaventi, addì  nove mese di dicembre alle ore 12:40 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Assente
Cancian Martina Presente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: PROGETTO "SCUOLA A TEMPO INTEGRATO" INTERVENTI EDUCATIVI A
SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI ANNO SCOLASTICO 2020/21.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota in atti al n. 23698 del 13.11.2020 con la quale l’Associazione Genitori dell’Istituto
Comprensivo di San Biagio di Callalta, con sede in San Biagio di Callalta (TV) Via 2 giugno 43,
richiede l’erogazione di un contributo per l’effettuazione nell'anno scolastico 2020/2021 dell’attività
di tempo integrato nei plessi delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo ed in particolare nei
plessi di San Biagio di Callalta, Olmi e Cavriè in tutti i giorni in cui non è previsto il rientro
obbligatorio curriculare, con la precisazione che nel plesso di Fagarè, dato il numero esiguo di
richieste, il progetto è in via di definizione, mentre non sono pervenute richieste per la scuola
secondaria;

ATTESO CHE il tempo integrato è finalizzato a rispondere alle esigenze delle famiglie, sostenendo
i genitori con figli minori nei pomeriggi non coperti dalle attività curriculari delle scuole primarie,
proponendo all’interno dei plessi scolastici un momento formativo per il bambino, che offra un
sostegno nello studio e promuova l’acquisizione di una maggiore autonomia e conoscenza di sé e
delle proprie attitudini;

VISTA la relazione sulle prospettive per l’anno scolastico 2020/2021 in atti al prot. 23698 del
13.11.2020 nella quale viene evidenziato quanto segue:

il numero di iscritti è diminuito, rispetto agli anni precedenti, verosimilmente a causa
dell’emergenza sanitaria in corso (con la suddivisione dei costi fissi tra un numero minore di
studenti);
la gestione del tempo integrato è stato affidato dall’Associazione Genitori alla Cooperativa
Comunica con sede in Villorba (TV), della quale viene allegato il prevenivo di spesa;
un aumento notevole del costo del servizio imputabile necessariamente alle spese COVID
che la ditta che gestisce il servizio deve sostenere, tra cui un maggior numero di insegnanti,
per mantenere un inferiore rapporto massimo previsto operatori/alunni e le spese di
sanificazione;

DATO ATTO che dal preventivo della Cooperativa Comunica, trasmesso dall’Associazione
genitori, si evince che le spese COVID previste per l’intero anno scolastico ammontano ad euro
22.582,80, di cui euro 11.082,78 imputabili all’anno 2020 per l’acquisto di DPI, quota parte
operatori in aumento, formazione degli operatori e sanificazioni;

TENUTO CONTO che l’intervento degli educatori nei confronti dei minori si concretizza in modo
particolare sotto forma di sostegno scolastico così da far acquisire dei metodi di studio, attraverso
la realizzazione di attività pratico-ludico-ricreative finalizzate a favorire nei minori lo sviluppo e la
formazione di un pensiero critico divergente e costruttivo, attraverso l’inserimento dei minori in
gruppi per favorire la socializzazione e “una positiva esperienza di gruppo”;

CONSIDERATO che farsi promotore di un diretto sostegno in favore delle famiglie con figli minori è
un modo per promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini minori residenti nel
territorio comunale;

CONSIDERATO che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 comporta maggiori
costi sia per le pulizie (sanificazioni, detergenti specifici per superfici, detergenti per mani, ecc.)
che per il numero maggiore di addetti, si ritiene di dover aggiungere alla quota annuale
mediamente assegnata negli scorsi anni, un’ulteriore quota per il pagamento delle spese COVID di
euro 11.000,00;

RITENUTO pertanto di ammettere a contributo l’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo di
San Biagio di Callalta per un importo totale di € 26.000,00 così calcolato:



-  € 15.00,00 al fine di calmierare in maniera più incisiva le rette di frequenza degli alunni delle
scuole elementari al “Progetto scuola a tempo integrato”
-  € 11.000,00 per  “spese COVID 19";

RITENUTO altresì di liquidare il contributo nel modo che segue:
€ 19.000,00  da liquidare contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa;
€ 7.000,00 al termine del servizio di tempo integrato a seguito presentazione di dettagliata
rendicontazione;

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;

VISTI:
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile
del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

 Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

                                                              DELIBERA

DI SOSTENERE, per i motivi in premessa esposti e che si hanno qui per integralmente1)
riportati,  il “Progetto Scuola a tempo integrato” nell’anno scolastico 2020/2021 al fine di
aiutare i genitori con figli minori nei pomeriggi non coperti dalle attività curriculari delle
scuole primarie;

DI ASSEGNARE un contributo di € 26.000,00 (€ 15.000,00 contributo ordinario + €2)
11.000,00 contributo per spese COVID) all’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo
di San Biagio di Callalta per l’attuazione del “Progetto scuola a tempo integrato” a favore
degli alunni delle scuole del territori comunale, nell’anno scolastico 2020/2021;

DI DARE ATTO che all’impegno di spesa della somma sopra citata ed alla liquidazione3)
della somma stessa provvederà il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 107, comma
3, lettera d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

RITENUTO altresì di liquidare il contributo nel modo che segue:4)
€ 19.000,00  da liquidare contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa;
€ 7.000,00 al termine del servizio di tempo integrato a seguito presentazione di dettagliata
rendicontazione;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,5)
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della6)
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione7)
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione8)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 04-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 04-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1538

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 17-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

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

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


