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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
BARDONECCHIA E L’ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’ L’INFANZIA 
MONS. BELLANDO DI BARDONECCHIA AI SENSI DELLA L.R.28 DEL 
28/12/2007 ART 14 COMMA 2 
 
 

L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di gennaio alle ore 11:30 nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  
 
- Vista la Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 

la libera scelta educativa e in particolare l’art. 14 “azioni per concorrere al funzionamento 
delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” che prevede la 
stipula di convenzioni tra i Comuni e le scuole dell’infanzia paritarie secondo lo schema tipo 
approvato dalla Regione Piemonte; 

 
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09/03/2011 che approvava la bozza di 

convenzione tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Scuola dell’Infanzia Mons. 
Bellando; 

 
- Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Scuola 

dell’Infanzia Mons. Bellando in data 16/03/2011 avente validità quadriennale e considerato 
che la convenzione in essere è ormai scaduta; 

 
- Considerato che la Giunta Comunale, nella seduta del 30/12/2014 ha ritenuto opportuno 

procedere alla stipula di una nuova convenzione ai sensi dell’art. 14 della citata L.R. 
28/2007; 

 
- Dato atto che il Comune di Bardonecchia si è sempre accollato le spese relative 

all’approvvigionamento idrico, al riscaldamento, luce e manutenzione straordinaria; 
 
- Rilevato che la filosofia che sottende al funzionamento della scuola materna è di un’ampia 

e democratica partecipazione essendo la stessa un raro esempio di Scuola privata paritaria 
nella quale i soci sono gli stessi utenti con conseguente politica gestionale finalizzata al 
conseguimento dei percorsi migliori per i piccoli utenti; 

 
- Richiamata l’importanza della scuola materna per il servizio reso alla collettività anche in 

considerazione del servizio reso per la mensa per la scuola elementare che sarà oggetto di 
una separata convenzione; 

 
- Dato atto che quanto ottenuto nel corso degli anni è in parte imputabile al notevole 

impegno profuso da Presidenti e genitori che si sono negli anni avvicendati nella gestione e 
funzionamento della stessa; 

 
- Esaminata la bozza di convenzione stilata dal servizio proponente e ritenutala meritevole di 

approvazione; 
 
- Ribadita la volontà di sostenere l’attività dell’Associazione scuola dell’Infanzia Monsignor 

Bellando con l’erogazione di contributi annui pari ad € 74.500,00 per l’anno 2015, 
incrementati ogni anno secondo l’indice Istat annuale e che, qualora l’indice annuale sia 
inferiore al 2%, di garantire un incremento in questa percentuale (2%) che consentiranno 
alla scuola di contenere il costo di frequenza permettendo anche alle famiglie meno 
abbienti di garantire ai propri figli possibilità di confronto socializzazione ed apprendimento 
in una struttura che da anni opera con risultati ottimali sul territorio; 

 
- Considerato che, qualora la scuola dell’infanzia istituisca, a seguito di accordo scritto con 

l’Amministrazione Comunale, ulteriori servizi all’infanzia (es. classe primavera), il Comune 
si impegna a ridefinire l’ammontare del contributo annuo, adeguandolo in ragione dei nuovi 
servizi erogati; 

 
- Ritenuto di dover mettere a disposizione gratuitamente i locali di proprietà comunale per il 

regolare funzionamento della scuola materna dando mandato all’ufficio lavori pubblici per 
la definizione del conseguente contratto di comodato; 



 

 
- Vista l’allegata bozza di convenzione e ritenutala meritevole di approvazione; 

 
- Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte del 

responsabile del servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e da parte del 
responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) – di richiamare integralmente quanto esposto in premessa per formare parte integrante del 
presente dispositivo; 
 
2) - di approvare una nuova bozza di convenzione da stipulare con l’Associazione “Scuola 
dell’Infanzia di Bardonecchia Mons. Bellando” secondo lo schema tipo approvato dalla Regione 
Piemonte in attuazione dell’art.14 della legge regionale 28 del 28 dicembre 2007; 
 
3) di dare atto che attualmente lo stanziamento sull’intervento 1040105 ex cap. 2820 è di € 
74.288,00 e sarà integrato in fase di predisposizione di Bilancio; 
 
4) - di dare atto che all’impegno della relativa spesa derivante dalla stipula della convenzione si 
procederà in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo per gli esercizi interessati dal 
provvedimento; 
 
5) - di trasmettere copia del presente atto all’ufficio lavori pubblici per la formalizzazione del 
contratto di comodato dei locali di proprietà comunale all’Associazione succitata; 
 
6) – di trasmettere copia della convenzione regolarmente firmata all’ufficio regionale 
competente. 
 
7) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 
una seconda e distinta votazione resa in forma palese al fine di permettere la tempestiva 
stipula della convenzione in vigore dal 1° gennaio 2015. 

 
 
 

 


