Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 178 del 05/09/2019
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELLE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE NON STATALI
CITTADINE, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6
ANNI, ANNUALITA' 2017 E 2018.

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di Settembre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROSA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 178 DEL 05/09/2019

OGGETTO : RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELLE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE NON STATALI CITTADINE,
A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO
DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI, ANNUALITA' 2017 E
2018.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante: “Istituzione del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 105”, ha istituito il Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni;
• che la DGR Lombardia n. X/7404 del 20/11/2017 ha determinato i criteri per l’assegnazione
ai Comuni delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione 0 – 6 anni per l’annualità 2017;
• che la DGR Lombardia n. XI/643 del 16/10/2018 ha determinato i criteri per l’assegnazione
ai Comuni delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione 0 – 6 anni per l’annualità 2018;
• che il Decreto della Direzione generale istruzione, Formazione e Lavoro n. 14499 del 20
novembre 2017 ha approvato l’elenco dei Comuni ammissibili a finanziamento per
l’annualità 2017;
• il Decreto della Direzione generale istruzione, Formazione e Lavoro n. 16506 del 14
novembre 2018 ha approvato l’elenco dei Comuni ammissibili a finanziamento per
l’annualità 2018;
• che il Comune di Cologno Monzese è risultato beneficiario del contributo di euro
239.308,52 per l’annualità 2017 e di euro 231.916,45 per l’annualità 2018;
PRESO ATTO che il riparto dei contributi è stato effettuato in base ai seguenti parametri:
1. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai
dati ISTAT;
2. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, di cui:
·
il 50% relativo ai posti autorizzati nei servizi per la prima infanzia attivi in Lombardia (dati
AFAM anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
·
il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome e paritarie comunali;
·
il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i
36 mesi denominati “Sezioni Primavera”;
CONSTATATO che i contributi assegnati al Comune di Cologno Monzese, per le annualità 2017 e
2018, sono stati determinati in base ai sopra riportati parametri del 30% (in proporzione alla
popolazione di età compresa tra zero e sei anni), del 50% (relativamente ai posti autorizzati nei
servizi per la prima infanzia), del 15% (relativamente agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie
autonome e paritarie comunali) e del 5% (relativamente agli iscritti ai servizi educativi a favore di
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati “Sezioni Primavera);

RICORDATO che sul territorio sono presenti le seguenti scuole paritarie non statali che
concorrono al completamento dell’offerta formativa territoriale e che accolgono annualmente circa
457 bambini in età prescolare:
· Scuola dell’Infanzia Paritaria “Amalia”, Corso Roma, 130;
· Scuola dell’Infanzia Paritaria “Casa dei bambini”, Piazza Don G. Minzoni, 1;
· Scuola dell’Infanzia Paritaria “ Mater Dei”, Piazza S. Matteo, 14;
· Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Maria”, Via Don Luigi Sturzo, 18;
con le quali il Comune di Cologno ha in atto una convenzione per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, che prevede l’erogazione, a favore delle predette Scuole, di un contributo
annuale dell’importo di euro 115.000,00 complessivi, da ripartirsi secondo criteri e modalità in essa
definiti;
RITENUTO di riconoscere, a favore delle scuole paritarie suddette, un ulteriore contributo di euro
60.118,35, finanziato dalle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione 0 – 6 anni, annualità 2017 e 2018, ripartito in relazione ai bambini in età prescolare
annualmente accolti da ciascuna scuola, come di seguito meglio specificato:
SCUOLE PARITARIE

N. ALUNNI

CONTRIBUTO

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Amalia”

120

€ 15.786,00

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Casa dei bambini”

168

€ 22.100,40

Scuola dell’Infanzia Paritaria “ Mater Dei”

95

€ 12.497,25

Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Maria”

74

€ 9.734,70

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI RICONOSCERE a favore delle scuole paritarie presenti sul territorio comunale, un
contributo straordinario di euro 60.118,35, a valere sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione 0 – 6 anni, annualità 2017 e 2018, ripartito in relazione ai bambini in età
prescolare annualmente accolti, come di seguito meglio specificato:
SCUOLE PARITARIE

N. ALUNNI

CONTRIBUTO

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Amalia”

120

€ 15.786,00

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Casa dei bambini”

168

€ 22.100,40

Scuola dell’Infanzia Paritaria “ Mater Dei”

95

€ 12.497,25

Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Maria”

74

€ 9.734,70

2) DI DEMANDARE al servizio competente l’adozione e l’esecuzione di tutti gli adempimenti
necessari alla realizzazione di quanto previsto nel documento approvato.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO :

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELLE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE NON STATALI
CITTADINE, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI,
ANNUALITA' 2017 E 2018.

Il 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
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

