Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/05/2020

GC N. 72

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PONTE TRA IL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO E LE SCUOLE DELL’ INFANZIA PARITARIE
CITTADINE PER L'A.S. 2019/2020 .

L’anno duemilaventi addì 21 del mese di maggio alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Presente
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PONTE TRA IL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO E LE SCUOLE DELL’ INFANZIA PARITARIE
CITTADINE PER L'A.S. 2019/2020 .

Relazione del responsabile del procedimento:
La legge regionale n. 31 del 20.3.1980 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio”
prevede che i Comuni svolgano una serie di servizi a sostegno delle funzioni educative
della Scuola. Il Comune di Cinisello Balsamo, per l’attuazione di queste indicazioni
legislative nelle Scuole dell’infanzia paritarie, riconosce dei contributi annuali (ai sensi
dell’ articolo 5 della sopraccitata legge) con i quali il Comune contribuisce ad
assicurare anche agli iscritti a queste Scuole gli stessi servizi per l’esercizio del diritto
allo studio garantiti agli iscritti alle Scuole dell’infanzia pubbliche statali presenti sul
territorio, che non presentano sufficiente capienza per soddisfare il bisogno della
popolazione (a fronte di 12 Scuole dell’infanzia pubbliche ve ne sono 7 private).
Tenuto conto che l’accordo in vigore è cessato al termine dell’anno scolastico
2018/19 , si rende necessario procedere all'approvazione di un accordo per l'anno in
corso con le modalità che, in sintesi, garantiscono:
-

“la contribuzione finanziaria, distinta e integrativa rispetto ad altri contributi
comunali, regionali e statali, e fondata su criteri che non tengono conto solo del
numero degli alunni frequentanti o delle sezioni, ma anche dei principi della
normativa sul diritto allo studio (tutela delle situazioni di maggior difficoltà e
attività progettuale)”;

-

“la piena libertà di programmazione educativa delle Scuole dell’infanzia
paritarie e il perseguimento di paritarie finalità pedagogiche in conformità ai
propri statuti istitutivi, purché il progetto educativo sia in armonia con i principi
della Costituzione della Repubblica Italiana e il piano dell’offerta formativa sia
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni di legge vigenti come prevede la
legge n. 62 del 10.3.2000 e s.m.e i. “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.

-

Considerata inoltre
la particolare situazione di difficoltà nella quale la
cittadinanza tutta , e nello specifico le famiglie con bambini in età prescolare e
scolare si trovano ad affrontare stante il prolungato periodo di chiusura degli
Istituti scolastici;

-

verificato che anche le scuole private paritarie si trovano ad affrontare numerosi
disagi dovuti alla sospensione delle attività e alla conseguente mancata
riscossione delle rette /studente, nonché ai dovuti adempimenti in materia di
sicurezza che saranno da approntare in previsione della probabile riapertura
delle scuole a settembre riapertura
Per le motivazioni sopra descritte, si propone pertanto:
-

di approvare per I'anno in corso lo schema di accordo ponte tra il
Comune di Cinisello Balsamo e le Scuole dell’infanzia paritarie del territorio che
forma parte integrante del presente atto;

-

di dare atto che la risorse necessarie per erogare la prima parte dei
contributi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie sono disponibili sul

capitolo 1170110 codice 1100105 sul bilancio ad oggetto “Servizi comunali per
la scuola: trasferimenti alle scuole paritarie” come segue:


€90.000,00= bilancio anno 2020

-

di dare altresì atto che la somma corrispondente ai contributi da erogare
con le modalità previste nell’ accordo verrà impegnata con appositi atti
del Dirigente del Settore Socio Educativo e Risorse Umane
sul
competente capitolo di bilancio;

Cinisello Balsamo, 18 maggio 2020
Il Responsabile del Procedimento
dott. Mario Conti
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare lo schema di accordo ponte tra il Comune di Cinisello Balsamo e le
Scuole dell’infanzia paritarie del territorio, che forma parte integrante del
presente atto;
2. di dare atto che la risorse necessarie per erogare la prima parte dei contributi a
favore delle scuole dell’infanzia paritarie sono disponibili sul capitolo 1170110
codice 1100105 sul bilancio ad oggetto “Servizi comunali per la scuola:
trasferimenti alle scuole paritarie”:
€90.000,00= bilancio anno 2020;
3. di dare altresì atto che la somma corrispondente ai contributi da erogare alle
Scuole d'infanzia paritarie per l'anno in corso con le modalità previste nell’

accordo mediante impegno assunto con appositi atti del Dirigente del Settore
Socio Educativo e Risorse Umane sul capitolo di bilancio 1170110 codice
1100105 sul bilancio ad oggetto “Servizi comunali per la scuola: trasferimenti
alle scuole paritarie”.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134, comma 4, del D. Lsg n. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

