COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 13 del 29/03/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 L.R. 31 TRA IL
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E LA PARROCCHIA DEI SANTI
CORNELIO E CIPRIANO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA
DENOMINATA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "LUCIA BRASI".
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo con inizio alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione.
DONISI MAURIZIO
MONTILLO GIUSEPPE
CAPITANIO SILVIA
CONTEDUCA ROSA ANGELA
VANONCINI CLAUDIA
GHILARDI MARCO
BRIVIO PATRIZIA
ARRIGONI GIOVANNI
ZANGA GIANMARIO
MERELLI PAOLA NICOLETTA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n. 8 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 13 del 29/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 L.R. 31 TRA IL COMUNE DI ALBANO
SANT'ALESSANDRO E LA PARROCCHIA DEI SANTI CORNELIO E CIPRIANO PER LA GESTIONE
DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "LUCIA BRASI"
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
la Legge Regionale 6-8-2007, all’art. 7 ter – riconosce, in conformità agli indirizzi del Consiglio
regionale, la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di
lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello
comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da
convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. prevede che debbano essere
utilizzate tutte le strutture esistenti sul territorio al fine di incentivare la frequenza della scuola
materna prima dell’età della scuola dell’obbligo;
la L.R. 22 febbraio 1999, nr. 8, “Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole
materne autonome”, nel sancire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti
dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, prevede l’erogazione di contributi alle scuole dell’infanzia
private, ai fini del contenimento delle rette;
la L.R. 14 dicembre 2004, nr. 34 “Politiche sociali per i minori” che disciplina la rete d’offerta
sociale destinata ai minori;
la scuola per l’infanzia parrocchiale “Lucia Brasi” è l’unica esistente sul territorio e soddisfa le
esigenze della popolazione anche perché, a seguito di convenzione straordinaria approvata con
deliberazione nr. 29 in data 25-6-2009 del Consiglio comunale, sono stati conclusi i lavori di
ampliamento della scuola che presenta una capienza di 9 sezioni per la materna e una sezione di
nido;
la convenzione ordinaria in atto è scaduta il 31 dicembre scorso per cui si rende necessario
procedere all’approvazione di una nuova convenzione;
VISTA l’allegata bozza di convenzione redatta d’intesa con la scuola per l’infanzia in parola che, a
fronte di un contributo economico garantito dal Comune, regola le modalità di fruizione del servizio;
VERIFICATO che la convenzione risponde agli indirizzi contenuti nella richiamata normativa;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;
DATO atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal
Presidente:
Presenti
Astenuti
Votanti

n.
n.
n.

11
=
11

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

11
=
DELIBERA

DI APPROVARE la convenzione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, da
stipulare tra questo Comune e la Parrocchia del Santi Cornelio e Cipriano, ente gestore della
Scuola per l’Infanzia “Lucia Brasi” per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2017.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
11
=

DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 8
“ Approvazione convenzione ex articolo 5 L.R. 31 tra il comune di Albano Sant’Alessandro e la
parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano per la gestione della scuola per l’infanzia denominata
scuola materna parrocchiale – Lucia Brasi.”
SINDACO
Come tutti gli anni va in scadenza naturalmente la convenzione tra il comune di Albano S.
Alessandro e la parrocchia, si va a rinnovare questa convenzione, non è cambiato niente tranne un
punto, ci dovrebbe essere la slide, eccola qua, dove praticamente la quota fissa che riguarda la
scuola materna, giusto? Ok, perfetto. Nella scuola dell’infanzia non è cambiato nulla, i 360 euro
per ogni bambino residente è uguale come prima, c’è la slide così potete anche seguire. La quota
fissa è di 10.000 euro, è stata portata a 15.000 euro perché era stato evidenziato un problema, si
poteva verificare un problema, che nel momento in cui scattava una nuova classe, una nuova
sezione, la copertura di 2-3-4 bambini, non poteva coprire naturalmente il costo di tutto
l’insegnante. Allora questi 15.000 euro andavano a copertura della “perdita”. Non so se sono stato
chiaro. Allora, per norma scatta una classe ogni venti bambini, quindi naturalmente l’introito di
quei venti bambini, riesce a coprire il costo dell’insegnante. Se invece di venti bambini, ce ne sono
venticinque, scatta naturalmente un’altra classe, però i cinque bambini non coprono l’introito
dell’insegnante, allora in questo caso, diciamo che questi 5.000 euro in più, vanno a coprire
l’eventuale passività, lasciatemi questo termine. Sono stato chiaro?
ZANGA
Ma la scuola materna quindi fa una classe per cinque bambini?
SINDACO
No, non è che la scuola materna fa una classe per cinque bambini, io ho tirato fuori un numero,
naturalmente per cinque no, invece di cinque, sono dieci, sono quindici, è questo il senso. Quindi,
nell’eventualità in cui scatta un’altra classe, ma la copertura dei bambini non completa il costo
totale dell’insegnante. Sono stato chiaro? Prego, se ci sono interventi da fare.
MERELLI
Quindi viene erogato solo se c’è la classe in più?
SINDACO
No, è una quota fissa.
MERELLI
Quindi indipendentemente dalla classe?
SINDACO
Sì, perché è difficile da determinare a priori, è questo il fatto.
GUARENA
La mia domanda era simile, cioè nel senso che nel caso in cui la classe restasse nei termini, i 5.000
euro vanno ugualmente?

SINDACO
Sì, in questo caso sì, è una quota fissa, sì.
GUARENA
Ho capito. E vengono depositati magari nell’eventualità che l’anno successivo si verifichi il fatto,
perché presumo che con 5.000,00 euro non coprano ugualmente i costi di una nuova classe?
SINDACO
Nella validità della convenzione, chiaramente restano. Poi l’1 gennaio del 2018, si andrà a valutare
se darla o no questa quota fissa.
GUARENA
Non mi sono spiegata io, forse
SINDACO
Vengono dati in ogni caso, è una quota fissa, come avveniva per il nido,avviene anche qua.
GUARENA
Ho capito, però poniamo che per cinque anni le classi siano sempre nei numeri giusti, regolari,
quindi noi per cinque anni diamo 5.000 euro che diventano 25.000 euro.
SINDACO
No consigliere
GUARENA
Ad ogni anno cambia la convenzione?
SINDACO
Sì, fino al 31 dicembre 2017. Se non ci sono altre domande
ZANGA
Invece nella precedente convenzione cosa davamo?
SINDACO
10.000 euro
ZANGA
Quindi abbiamo aumentato di 5.000 euro
SINDACO
L’abbiamo portato più o meno come quello del nido, tanto per intenderci.
ZANGA
Sappiamo quanti bambini c’erano l’anno scorso e ci sono quest’anno, per caso?

SINDACO
No, di quest’anno credo che ancora la stima non ci sia, ma proprio per questo è stato fatto questo
ragionamento, perché la stima la sappiamo più avanti.
ZANGA
A marzo non sanno quanti bambini hanno?
SINDACO
No scusi, marzo relativo a che cosa? A quest’anno?
ZANGA
Io ho chiesto quanti bambini c’erano l’anno scorso e quanti bambini ci sono quest’anno.
SINDACO
Nel 2016-2017 intende consigliere? 218 qualcosa del genere. Poi non è neanche un numero fisso,
perché poi ci sono dei movimenti, però mi sembra sui 218, giusto? 215-218. Prego consigliere.
GUARENA
Quindi si è già verificata questa situazione?
SINDACO
Questa situazione fino adesso non si è verificata, ma diciamo che questo “pericolo” è in aumento,
sì. Invece, consigliere Zanga, per quanto riguarda i numeri futuri 2017-2018 non abbiamo, ecco è
quello che volevo, è per quello che naturalmente a priori, si ragiona sulla quota fissa. Se non ci
sono altre domande possiamo passare ai voti. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Quindi immediata
eseguibilità? Favorevoli, ok.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

