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Deliberazione n. 2
del 08-01-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA INFANZIA PARITARIA "DON PIZIO" -
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APERTURA SEZIONE PRIMAVERA - NULLA OSTA.

L’anno  duemiladiciannove, addì  otto del mese di gennaio, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DRAGO CHIARA

PEZZOLI DANIELE



LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco; 

Vista la richiesta prot. n. 261 del 05.01.2019 presentata dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don
Cirillo Pizio” facente capo alla Parrocchia di Cologno al Serio, Via Manzoni n. 1, e con la quale si chiede
l’autorizzazione del Comune all’apertura di una Sezione Primavera presso la locale Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Don Pizio”;

Visto:

l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente,
l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di
età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui
base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi
socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio
2015, n. 107”, e in particolare l’articolo 2, comma 3, lett.b);

la Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”;

l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e i successivi Accordi
Quadro rep. Atti 78/CU e Atti 86/CU - sanciti in Conferenza Unificata rispettivamente in data 30
luglio 2015 e 27 luglio 2017 e successivi - con i quali, a seguito delle positive esperienze già avviate
nelle precedenti annualità in numerose realtà territoriali, è stata data attuazione del predetto art. 1,
comma 630, della L. 296/2006 per la realizzazione di un’offerta integrata di servizi educativi a
favore di bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi denominata “Sezioni Primavera”, attraverso
strutture educative di scuole dell’infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi
dell’Infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero
dagli stessi appositamente autorizzati, volta a fornire una concreta risposta alle famiglie per i servizi
della prima infanzia e a contribuire, altresì, alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni ed alle
potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza all’indefettibile principio della continuità
educativa;

Dato atto che l’Accordo Quadro 2015 si attua tramite intese annuali sottoscritte tra l’Ufficio
Scolastico Regionale e la competente Regione nelle quali sono stabilite le modalità di gestione
amministrativa e finanziaria, di controllo e di verifica della gestione dei contributi in coerenza con il sistema
nazionale e regionale;

Atteso che l’apertura di una sezione primavera sul territorio rappresenta una opportunità per dare
attuazione del nuovo sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, oltre che il
potenziamento di servizi educativi integrati destinati ai bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi per
rispondere alle esigenze delle famiglie;

Ritenuto, per quanto sopra di accogliere la richiesta della Scuola Paritaria dell’Infanzia e in
particolare tenuto conto:

del numero di iscrizioni previste alla Sezione Primavera e considerato il numero complessivo dei
bambini iscritti agli eventuali altri servizi educativi presenti nella struttura (scuola dell’infanzia e/o
asilo-nido autorizzato);

delle caratteristiche dei locali adibiti alle attività educative, i relativi servizi (bagni, mensa, riposo,
etc), la disponibilità di superfici esterne per il gioco all’aperto,  le condizioni di sicurezza;

che la struttura scolastica/educativa risulta adeguata allo scopo di ospitare una Sezione Primavera;



Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica
e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto:

il D.Lgs 267/2000 e, in particolare, l’art. 48 dello stesso disciplinante le competenze della Giunta
comunale;

lo statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di esprimere il proprio nulla-osta all’autorizzazione all’istituzione presso la locale Scuola1.
dell’Infanzia Paritaria “Don Cirillo Pizio” di una Sezione Primavera per l’a.s. 2019/2020, nel rispetto
di tutta la normativa che disciplinerà il funzionamento delle sezioni per l’anno scolastico di
riferimento;

di  riservarsi  di disciplinare le modalità di contribuzione economica al servizio – per un massimo di2.
€ 10.000,00 – con successive determinazioni da definire.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, al fine di procedere con
urgenza a quanto deliberato, con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, ai
sensi dell’art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegati:
Pareri ex art. 49 TUEL;
Fac-simile autorizzazione.



Data: 07-01-2019 Il Responsabile dell’Area

Data: 07-01-2019

F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

F.to dr.ssa mag.lis LIDIA GHILARDI
Il Responsabile dell’Area

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Il parere è favorevole purchè le successive determinazione di quantificazione degli importi siano conformi alle
disponibilità   di bilancio.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA INFANZIA
PARITARIA "DON PIZIO" -  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APERTURA SEZIONE
PRIMAVERA - NULLA OSTA.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.         F.to dott. STEFANO VALLI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene
data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 10-01-2019   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.               F.to dott. STEFANO VALLI

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 08-01-2019 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 10-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.       F.to dott. STEFANO VALLI


