COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 57
in data: 09.09.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
OTTOBIANO E L'ENTE ASILO PECCHIO PER IL SERVIZIO DI PRESCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
L’anno duemilasedici addì nove del mese di settembre alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, come per gli scorsi anni, è intenzione di questa Amministrazione istituire il
servizio di Pre Scuola per gli alunni della locale Scuola Primaria di primo grado per l’anno
scolastico 2016/2017;
SENTITO in merito il Presidente dell’Asilo Pecchio, Don Giorgio Valdonio, per l’erogazione del
suddetto servizio presso tale ente, per una migliore organizzazione del servizio stesso, essendo
questo Comune sprovvisto di personale specializzato in tal senso, nonché per una sempre più fattiva
collaborazione in campo educativo con le altre istituzioni presenti nel territorio;
RITENUTO opportuno, per addivenire a quanto sopra, stipulare apposita convenzione;
VISTA la bozza di tale convenzione e ritenutala, da parte di entrambi gli enti, meritevole di
approvazione;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, l’allegata convenzione con l’Asilo
Pecchio per l’erogazione del servizio di Pre Scuola per gli alunni della locale Scuola
Primaria di primo grado per l’anno scolastico 2015/2016;

2. Di demandare al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti il presente
provvedimento, compresa la firma della convenzione, a nome e per conto di questo Comune;
3. Di dare atto che i costi del servizio in argomento sono previsti nel bilancio di previsione di
questo Comune;
4. Di trasmettere al Presidente dell’Asilo Pecchio copia della presente deliberazione per quanto
di competenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OTTOBIANO
E L’ENTE ASILO PECCHIO
PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO
L’anno 2016, il giorno _____________ del mese di settembre, nella residenza
municipale di Ottobiano, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge ai sensi dell’art. 1372 C.C.
TRA

Il Comune di Ottobiano, nella persona della sig.ra Gisella Teresa Tacconi nata ad
Ottobiano il 24 luglio 1955, Responsabile del Servizio e autorizzata alla firma dei
contratti e delle convenzioni in nome e nell’interesse dell’Ente, in ossequio alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 09.09.2016;
E

L’Ente Asilo Pecchio di Ottobiano, nella persona del Presidente Sac. Don
Piergiorgio VALDONIO, nato a Mortara il 7 AGOSTO 1949, rappresentante pro
tempore dell’Ente;
PREMESSO

Che il Comune di Ottobiano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del
12.08.2015, e l’Ente Asilo Pecchio di diritto privato, con sede in Ottobiano, hanno
stabilito di svolgere, presso tale ente, il servizio di Pre Scuola per gli alunni della
locale Scuola Primaria di primo grado di Ottobiano
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1

La presente convenzione disciplina l’erogazione del servizio di Pre Scuola per gli
alunni della locale Scuola Primaria di primo grado di Ottobiano.
ART.2

La presente convenzione ha durata corrispondente all’anno scolastico, con
decorrenza dall’inizio e scadenza al termine dello stesso.
ART.3

Gli enti stipulanti si impegnano a riunire la Giunta Comunale ed il Consiglio di
Amministrazione dell’Asilo Pecchio per qualsivoglia controversia dovesse insorgere
circa il servizio convenzionato.
ART.4

Il servizio verrà svolto a cura del personale dell’Asilo Pecchio, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 07.00 fino all’inizio delle lezioni, per tutta la durata
dell’anno scolastico.

ART.5

Il costo del Servizio è fissato in € 15,00 giornaliere, che il Comune di
Ottobiano verserà all’Ente Asilo Pecchio, in modi e tempi da concordare fra i
responsabili dei servizi.
ART.7

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dalla Giunta
Comunale e dal Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Pecchio. Per quanto non
previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in
materia.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Per il Comune di Ottobiano
Il Responsabile del Servizio
Gisella Teresa Tacconi

Per l’Asilo Pecchio
Il Presidente
Sac. Piergiorgio Valdonio
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 13.09.2016
Al 28.09.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 13.09.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (23.09.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 23.09.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 13.09.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

