Deliberazione 09 settembre, numero 63
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA
DEL SACRO CUORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE PER MINORI DELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.07.2010 che concerne l’ “Esame ed

approvazione del Piano Socio assistenziale” ;

Tenuto conto che il sopracitato documento programmatico prevede, relativamente all’area minori-giovani e
famiglia il potenziamento e l’estensione del “legame tra pubblico e privato sociale in quanto riconosce e
valorizza il ruolo istituzionale delle associazioni liberamente costituite della società civile”;

Considerato che il Comune intende sostenere iniziative del privato sociale in campo educativo;

Visto che sul territorio comunale la parrocchia del Sacro Cuore rappresenta un valido punto di riferimento in
ambito educativo;

Sentita la disponibilità della Parrocchia del Sacro Cuore di Villanuova sul Clisi a svolgere attività educative
post-scolastiche.
Ritenuto di sottoscrivere una convenzione con la Parrocchia del Sacro Cuore di Villanuova sul Clisi per lo
svolgimento del servizio in oggetto;

Richiamata la bozza di convenzione, allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

Di approvare e stipulare con la Parrocchia del Sacro Cuore di Villanuova sul Clisi la convenzione

allegata, che costituisce parte integrante della presente;

2.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);
3.

di prendere atto che i successivi adempimenti verranno assunti dal responsabile dell’area servizi alla

persona;

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

deliberazione

2010, numero

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA
DEL SACRO CUORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE PER MINORI DELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO

REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio
Antonietta Di Marzio
________________________________________________________________________________________

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO

Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga

CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE PER MINORI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Il Comune di Villanuova, al fine di potenziare l’estensione del legame fra pubblico e privato sociale e di
consolidare le opportunità di impegno e di buon utilizzo del tempo libero per i minori, in supporto alle famiglie
ed in particolare ai genitori che lavorano, stipula la presente convenzione con la Parrocchia del Sacro Cuore.
La convenzione prevede una contribuzione in termini economici finalizzata al sostegno delle attività educative
post-scolastiche programmate e delle spese vive di gestione (locali, riscaldamento, acqua,luce..), la possibilità
di verificare l’andamento del servizio stesso e di attivare la collaborazione tra diversi agenti sociali quali i
Servizi Sociali comunali, lo Spazio Italpark per alcuni laboratori ludici.

FRA il Comune di Villanuova sul Clisi, via del Brasino 1 – C.F., 00847500170, rappresentato dal Sindaco prof.
Ermanno Comincioli, nato a Villanuova sul Clisi (BS) il 20.01.1954 e residente a Villanuova in via Berniga 1

E la Parrocchia del Sacro Cuore di Villanuova sul Clisi con sede in Villanuova sul Clisi, piazza Roma 23,
rappresentata dal reverendo Parroco pro tempore don Giacomo Carlo Franceschini nato a Travagliato il
07.05.1952;

Le parti convengono quanto segue:

Art.1 - Compiti della Parrocchia
La Parrocchia mette a disposizione delle attività post-scolastiche programmate alcuni locali presso l’oratorio S.
Luigi Gonzaga, secondo la seguente tabella:
lunedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00
martedì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00
mercoledì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00
giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Si impegna a reclutare il personale idoneo a seguire i minori nello svolgimento dei compiti, delle attività
ricreative e di guardiania, garantendo i rapporti corretti personale/bambini, accogliendo minori della scuola
primaria fino a un massimo di 30;
cura l’accompagnamento dalle sedi (scuola- oratorio/ centro socio-culturale-oratorio);
cura la pulizia dei locali;
predispone un programma delle attività, curando in modo particolare il corretto svolgimento dei compiti;
collabora con l’ufficio Servizi Sociali del Comune e con gli educatori dello Spazio Italpark per la gestione di
laboratori ludici;
si impegna a predisporre una relazione trimestrale ed una rendicontazione delle spese;

Art. 2- Compiti del Comune
Il Comune raccoglie le iscrizioni presso l’ufficio Servizi Sociali;
Stabilisce la quota mensile per la fruizione del servizio ed incamera le rette;
Estende la propria assicurazione di responsabilità civile ed infortuni ai frequentanti ed agli operatori coinvolti;
verifica, attraverso il proprio responsabile dell’area Servizi alla Persona, il buon andamento delle attività;
provvede all’acquisto dei materiali di consumo e ludici necessari per lo svolgimento delle attività;

si impegna a riconoscere alla Parrocchia un corrispettivo economico di € 15.000,00 (da verificare)
comprensivo delle spese connesse all’attività per il servizio con decorrenza dal 04 ottobre al 31 maggio 2011

art. 3 – Durata
la presente convenzione è a termine, con inizio dalla data della sua stipula e con scadenza al 31 maggio 2011,
salvo il rinnovo espresso.
Alla scadenza della convenzione il Comune di Villanuova riconosce alla Parocchia del Sacro Cuore il diritto di
preferenza ai fini dell’affidamento della gestione.
Art.4 – Risoluzione della convenzione
La presente convenzione può essere risolta dai 2 contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni in
essa contenute .
Art. 5 – Modifiche ed integrazioni
La presente convenzione può essere modificata ed integrata in ogni momento per mutuo consenso delle parti.

Art. 6 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alla vigente normativa in
materia.

Letto confermato e sottoscritto

Villanuova sul Clisi, lì ___________________--

Per IL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
Il Sindaco
Prof. Ermanno Comincioli

PER LA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE
DI VILLANUOVA SUL CLISI
Il Parroco
don Giacomo Franceschini

