
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N     56

ADUNANZA DEL 30/11/2013 COPIA
                       Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Straordinaria di 1 Convocazione  seduta  Pubblica

APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TRA IL 
COMUNE DI DOVERA E LE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI "P. 

ACCINASIO" CON SEDE IN DOVERA VIA FOLLA N. 4 E "P. BONILLI" CON SEDE 
IN VIA FARINOLI N. 4 DOVERA FRAZ. POSTINO.

L'anno  duemilatredici , addì   trenta del mese di  Novembre alle ore  10:00 nella Sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e N ome Presenza

1. MOSETTI FRANCO Presente

2. SIGNORONI PAOLO MIRKO Presente

3. DENTI POMPIANI CARLO Assente

4. GILIBERTO SERGIO Presente

5. CASORATI FEDERICA Presente

6. AMOSI GIOVANNI Presente

7. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO Assente

8. MAPELLI MASSIMO MARCO Presente

9. ANDENA GIACOMO Assente

10. CAVALLI MARIA STELLA Presente

11. TOSI LUCIANO Presente

12. ZUFFETTI DIEGO Assente

13. SANTAMARIA FRANCESCA Presente

14. VIGANO' CARLO Presente

15. RAIMONDI COMINESI MARINELLA Assente

16. ROSSETTI ATTILIO Presente

17. BOLOGNA ALESSANDRO VINCENZO Assente

PRESENTI n. 11 ASSENTI  n. 6

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Generale BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. FRANCO MOSETTI  Sindaco pro-tempore - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TRA IL COMUNE DI 
DOVERA E LE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI "P. ACCINASIO" CON SEDE IN DOVERA VIA 
FOLLA N. 4 E "P. BONILLI" CON SEDE IN VIA FARINOLI N. 4 DOVERA FRAZ. POSTINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco in qualità di Presidente, illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

Durante l'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno, entra in aula il consigliere comunale 
Carlo Viganò. I presenti sono ora in numero 11 e gli assenti sono in numero 6.

Illustra nel dettaglio il calcolo per l'erogazione del contributo sul Diritto allo Studio da riconoscere 
alle scuole materne paritarie e i costi relativi al diritto allo studio rilevati sulla scuola materna statale 
di Roncadello di cui all'alleg. a)  e le convenzioni di cui all'allegato b) e c) per farne parte integrante 
e sostanziale del presente atto.

VISTO il verbale della commissione diritto allo studio del 12.11.2013 allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale  alleg. d);

Udito l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione 

magnetica conservata agli atti comunali, ai sensi dell'art. 17 “Verbalizzazione seduta” del 

Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

PREMESSO CHE:

- Nel territorio comunale di Dovera , esistono due scuole materne parrocchiali denominate 
“P. Accinasio” con sede in Via Folla n. 4  Dovera e “P. Bonilli” con sede in via 
Farinoli n. 4 - Dovera fraz. Postino , le quali vengono   gestite rispettivamente dalla 
Parrocchia San Lorenzo Martire di Dovera e dalla Parrocchia dei SS. Martiri Naborre e 
Felice di Postino di Dovera;

- L'Ente suddetto ha propria autonomia in campo educativo per la maturazione e crescita 
integrale dei bambini con età compresa tra i 3 e i 6 anni; svolge un servizio pubblico 
educativo, sociale di carattere popolare nella comunità e non ha scopo di lucro;

- Da diversi anni il Comune di Dovera sostiene le scuole materne parrocchiale di Dovera e 
Postino attraverso l'erogazione di contributi a fronte del servizio formativo/educativo che 
eroga sul territorio comunale;

DATO ATTO CHE:

- Le scuole materne svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza 
scopo di lucro;

- che le stesse sono autorizzate al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, 
dalle autorità competenti ai sensi del Decreto di riconoscimento di scuola paritaria n. 
3088/244 del 5 giugno 2001 per la scuola materna parrocchiale di Dovera “P. Accinasio” 
e Decreto di riconoscimento di scuola paritaria n. 488 del 27.02.2001 per la scuola 
materna parrocchiale “P. Bonilli” di Postino;

- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel 
Comune;



ATTESO che la Legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all'istruzione riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità 
di soggetti istituzionali, quali le scuole per l'infanzia comunali, statali e private paritarie;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980 “Diritto allo Studio”  Norme di attuazione”; 

CONSIDERATO CHE le convenzioni approvate in Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 
29.11.1999 avente per oggetto: “ Approvazione convenzione tra il Comune di Dovera e la scuola 
materna parrocchiale di Dovera “Pietro Accinasio”  e con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 
29.11.1999  avente per oggetto: “Approvazione convenzione tra il Comune di Dovera e la scuola 
materna parrocchiale di Dovera “Pietro Bonilli” e sottoscritte rispettivamente in data 04.12.1999 
con la Parrocchia di Dovera per conto della scuola materna  di Dovera e in data 06.12.1999 con la 
Parrocchia di Postino per conto della scuola materna  di Postino, sono scadute;

RITENUTO opportuno stipulare una nuova convenzione per il servizio educativo tra il Comune di 
Dovera e la scuola materna parrocchiale “Pietro Accinasio” con sede in Dovera via Folla n. 4 e la 
scuola materna parrocchiale “Pietro Bonilli” con sede in Dovera fraz. Postino via Farinoli n. 4 per 
anni tre e più precisamente dall'anno scolastico 2013/2014 e sino al termine dell'anno scolastico 
2015/2016;

VISTI gli schemi di convenzione allegati al presente atto  sotto la lett. “b” e “c”;

RITENUTO di contribuire per l'anno scolastico 2013/2014 , la somma di euro 18.105,00.= alla 

scuola materna paritaria parrocchiale “P. Accinasio” con sede in Dovera via Folla n. 4 e la somma 

di euro 18.105,00 alla scuola materna paritaria parrocchiale “P. Bonilli” con sede in Dovera fraz, 

Postino via Farinoli n. 4, tenendo conto delle spese calcolate di cui agli artt. 6 e 7 delle bozze di 

convenzioni; 

CONSIDERATO CHE è necessario riconoscere alla scuola materna parrocchiale di Dovera “P. 

Accinasio”  con sede in Dovera via Folla n. 4 un contributo forfetario come segue:

- Per il Diritto allo Studio A.S. 2011/2012  -  10.000,00.= da erogare entro 30 gg. dalla 

data di sottoscrizione della nuova convenzione.

- Per il Diritto allo Studio a.s. 2012/2013 erogare un contributo forfetario pari a  

10.000,00 che sarà erogato, per il 50% entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della 

nuova convenzione e il restante 50% entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di 

approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014.

CONSIDERATO altresì che è necessario riconoscere alla scuola materna parrocchiale di Dovera 

“P. Bonilli”  con sede in Dovera fraz. Postino via Farinoli n. 4 un contributo forfetario come segue:

- Per il Diritto allo Studio a.s. 2011/2012  10.000,00.= da erogare entro 30 gg. dalla data 



di sottoscrizione della nuova convenzione.

- Per il Diritto allo Studio a.s. 2012/2013 erogare un contributo forfetario pari a  

10.000,00 che sarà erogato, per il 50% entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della 

nuova convenzione e il restante 50% entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di 

approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014.

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali";

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 "T.U. delle 

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 00,  astenuti n. 00, espressi in forma palese da n. 11 

Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le bozze di convenzioni del servizio educativo tra il Comune di Dovera   e 

le scuole materne parrocchiali “P. Accinasio” con sede in Dovera via Folla n. 4 e “P. 

Bonilli” con sede in via Farinoli n. 4 Dovera fraz. Postino di cui all'alleg. “b” e “c” che 

formano parte integrante del presente atto;

2) DI DARE ATTO che le convenzioni hanno validità di tre anni e più precisamente dall'anno 
scolastico 2013/2014 e sino al termine dell'anno scolastico 2015/2016 e comunque fino al 31 
agosto 2016; esse sono rinnovabili previo accordo fra le parti e adozione di nuova 
deliberazione del Consiglio Comunale di Dovera;

3) DI CONCEDERE per l'anno scolastico 2013/2014, la somma di euro 18.105,00.= alla scuola 

materna paritaria parrocchiale “P. Accinasio” con sede in Dovera via Folla n. 4 e la somma 

di euro 18.105,00 alla scuola materna paritaria parrocchiale “P. Bonilli” con sede in Dovera 

fraz, Postino via Farinoli n. 4, tenendo conto delle spese calcolate di cui agli artt. 6 e 7 delle 

bozze di convenzioni; 

4) DI RICONOSCERE alla scuola materna parrocchiale di Dovera “P. Accinasio”  con sede in 

Dovera via Folla n. 4 un contributo forfetario come segue:

Ø Per il Diritto allo Studio a.s. 2011/2012  10.000,00.= da erogare entro 30 gg. dalla 

data di sottoscrizione della nuova convenzione.

Ø Per il Diritto allo Studio a.s. 2012/2013 erogare un contributo forfetario pari a  

10.000,00 che sarà erogato, per il 50% entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della 

nuova convenzione e il restante 50% entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di 

approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014.

1) DI RICONOSCERE   alla scuola materna parrocchiale di Dovera “P. Bonilli”  con sede in 

Dovera fraz. Postino via Farinoli n. 4 un contributo forfetario come segue:



Ø Per il Diritto allo Studio a.s. 2011/2012  10.000,00.= da erogare entro 30 gg. dalla 

data di sottoscrizione della nuova convenzione.

Ø Per il Diritto allo Studio a.s. 2012/2013 erogare un contributo forfetario pari a  

10.000,00 che sarà erogato, per il 50% entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della 

nuova convenzione e il restante 50% entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di 

approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014.

1) DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato per l'assunzione dell'impegno di 
spesa e liquidazione del contributo con successivi atti.

2) DI CONFERIRE mandato al Sindaco per la sottoscrizione delle convenzioni in oggetto.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione 

con voti favorevoli  n. 11, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri 

presenti e votanti,  

delibera

di dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 

D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL   Sindaco
f.to FRANCO MOSETTI

 

 Il Consigliere Anziano
f.to SIGNORONI PAOLO 

MIRKO

 

Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA 

NELLY
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

La sopra estesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi.

x      E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, lì 10/12/2013
 

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Dovera, lì 20/12/2013

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2013

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TRA IL 
COMUNE DI DOVERA E LE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI "P. ACCINASIO" 
CON SEDE IN DOVERA VIA FOLLA N. 4 E "P. BONILLI" CON SEDE IN VIA FARINOLI 
N. 4 DOVERA FRAZ. POSTINO. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE . 

Dovera, lì 30/11/2013

 

Responsabile Area Amministrativa - Segretario 
Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Dovera, lì 30/11/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO
                                                                                                            


