
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 148
del 09-12-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI "PENELOPE
COOPERATIVA SOCIALE A R.L." PER COPERTURA SPESE DEL
CENTRO INFANZIA "LE NUVOLETTE", LEGATE ALL'EMERGENZA
COVID-19.

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: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI "PENELOPE COOPERATIVA
SOCIALE A R.L." PER COPERTURA SPESE DEL CENTRO INFANZIA "LE
NUVOLETTE", LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’emergenza Coronavirus sta causando gravissimi problemi economici e
finanziari anche alle scuole materne gestite da privati;

TENUTO CONTO che le Amministrazioni Comunali sono impegnate a sostenere le scuole per
poter superare questo momento di particolare emergenza, allo scopo di garantire la sostenibilità
economica in questo periodo, anche al fine di alleggerire il pesante aggravio economico, che non
può essere riversato completamente sulle famiglie dei bambini iscritti;

DATO atto che in tale contesto l’Amministrazione Comunale ha già proceduto:
a stanziare con urgenza, con la propria deliberazione n. 39/2020 ad oggetto “Variazione-
urgente bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs
267/2000", le somme di cui al “fondo nazionale per la promozione del sistema integrato dei
servizi di educazione ed istruzione per le bambine e i bambini della nascita fino ai sei anni –
anno 2019" al fine di procedere immediatamente alla distribuzione del finanziamento statale
assegnato al comune di San Biagio di Callalta per Euro 80.462,71 da ripartire per i servizi
educativi dell’infanzia e per le scuole dell’infanzia non statali, liquidati successivamente con
determinazione n.  214 del 10.04.2020;
a provvedere con determinazione n. 683 del 03.12.2020 alla distribuzione del nuovo-
finanziamento statale assegnato al comune di San Biagio di Callalta per Euro 79.504,91 da
ripartire per i servizi educativi dell’infanzia e per le scuole dell’infanzia non statali;

ATTESO che è pervenuta in data 24.08.2020, in atti al n. 16965, da parte di “Penelope
Cooperativa Sociale a r.l.” una richiesta di erogazione di un contributo straordinario da destinare al
riavvio del Centro Infanzia “Le Nuvolette” in particolare per la sanificazione dei locali, per la
predisposizione della sicurezza dei locali e aiuto economico da destinare alle famiglie per la
calmierazione delle rette dei bambini;

DATO ATTO che con nota prot. n. 20432 del 06.10.2020 è stato dato riscontro alla succitata
istanza richiedendo contestualmente, al fine della concessione del contributo legato all’emergenza
COVID 19, la presentazione della documentazione relativa alle spese e ai maggiori costi sostenuti
(sanificazione dei locali, predisposizione di eventuali dispositivi di protezione individuale e ai fini del
mantenimento delle rette per la frequenza scolastica);

DATO ATTO che con nota del 17.11.2020,  in atti al n. 24454 del 18.11.2020, la “Penelope
Cooperativa Sociale a r.l.”  ha provveduto a rendicontare i seguenti costi sostenuti dalla stessa e
stimati fino alla fine del corrente anno scolastico, per un totale di euro 5.084,78:

acquisto di prodotti per la sanificazione-
costi per il personale addetto alla sanificazione-
costi per la formazione del personale-
acquisto di un termometro frontale;-

DATO ATTO che con la suddetta nota la Cooperativa ha precisato altresì che per far fronte ai
predetti maggiori costi è stato disposto un aumento delle rette nella misura del 10%, di cui allega
integrazione al regolamento scolastico;

TENUTO CONTO che le misure di contenimento della diffusione del Covid stanno determinando
per le famiglie, in particolar modo quelle con figli minori, crescenti difficoltà economiche in quanto
in diversi casi i componenti del nucleo familiare vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa
o familiare destinata ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo;



CONSIDERATO fondamentale sostenere il funzionamento delle scuole gestite da privati in questo
momento emergenziale, anche in considerazione della necessità di non far ricadere sulle famiglie i
costi da sostenere per la sanificazione e predisposizione della sicurezza dei locali necessari alla
riapertura delle scuole materne;

RITENUTO di assegnare un contributo straordinario di € 5.000,00, come richiesto da “Penelope
Cooperativa Sociale a r.l.” per la copertura dei costi sostenuti per il riavvio in sicurezza del Centro
Infanzia “Le Nuvolette” anno scolastico 2020/2021” al fine di agevolare le famiglie dei bambini che
frequentano la scuola;

RITENUTO pertanto di stabilire contestualmente che “Penelope Cooperativa Sociale a r.l.” dovrà
provvedere entro tre mesi dall’erogazione del contributo a produrre idonea documentazione dalla
quale si possa desumere la restituzione/riduzione delle tariffe a carico delle famiglie per gli importi
coperti dal contributo comunale, al fine di evitare la duplicazione della copertura dei costi;

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 ASSEGNARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportati, un  contributo straordinario di € 5.000,00 a favore “Penelope Cooperativa Sociale
a r.l.” da destinare alla copertura dei costi per il riavvio del Centro Infanzia “Le Nuvolette”
per l’ anno scolastico 2020/21 ed in particolare a copertura delle spese per la sanificazione
dei locali, per la predisposizione della sicurezza dei locali in vista della riapertura nonché
quale aiuto economico a favore delle famiglie dei bambini che frequentano la scuola;

DI STABILIRE contestualmente che “Penelope Cooperativa Sociale a r.l.” dovrà2.
provvedere entro tre mesi dall’erogazione del contributo a produrre idonea documentazione
dalla quale si possa desumere la restituzione/riduzione delle tariffe a carico delle famiglie
per gli importi coperti dal contributo comunale, al fine di evitare la duplicazione della
copertura dei costi;

DI DARE ATTO che all’impegno di spesa della somma sopra citata provvederà  il3.
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”;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,4.
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 della5.
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’affissione6.
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 deliberazione7.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18
agosto n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 148 del 09-12-2020

OGGETTO : CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI "PENELOPE COOPERATIVA
SOCIALE A R.L." PER COPERTURA SPESE DEL CENTRO INFANZIA "LE
NUVOLETTE", LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19.

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 09-12-2020

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 09-12-2020

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 1542

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


