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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3456

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 27/09/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GRONTARDO, IL COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO E L'ISTITUTO
COMPRENSIVO "U. FOSCOLO" DI VESCOVATO PER L'ATTUAZIONE DI
MODALITA' COLLABORATIVE E ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA GESTIONE DI
UN PROGETTO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI GRONTARDO - A.S. 2012/2013.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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E’ presente in sala l’Assessore esterno Sig. Gerevini Michele,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:
- l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di Vescovato ha comunicato che per l'anno scolastico
2012/2013 sono state presentate istanze di conferma e di nuova iscrizione da parte delle famiglie di
bambini in regola con i requisiti d'età previsti in via ordinaria presso la scuola dell'Infanzia di
Grontardo;
- la stessa è frequentata anche da bambini residenti a Scandolara R/O;
- nonostante la richiesta avanzata dall'Istituto Comprensivo di normale per la scuola dell'infanzia di
Grontardo, ad oggi non è stata concessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona, nonostante
gli incontri a livello politico in Regione e all'Ufficio Regionale;
- tra Istituto Comprensivo, Sindaco di Grontardo, Sindaco di Scandolara R/O ci sono stati diversi
incontri conclusasi con un intento comune di condivisione della seguente progettualità;
- l'Amministrazione comunale di Grontardo, l'Amministrazione comunale di Scandolara R/O e
l'Istituto Comprensivo hanno intrapreso una concorde attività volta volta ad offrire a tutti i bambini
iscritti e a quelli potenzialmente in lista di attesa di frequentare la Scuola dell'Infanzia di Grontardo
sulla base della loro libera scelta;
- l’Istituto Comprensivo si è impegnato a concedere una insegnante per un massimo di 15 ore
settimanali;
- il Comune, al fine di rispondere alle esigenze delle numerose famiglie, ha proposto un
completamento del servizio con n. 10 ore settimanali di una insegnante/educatrice a supporto
dell'attività didattica, per l'anno scolastico 2012/2013;
- il servizio sarà espletato da idonea Cooperativa Sociale individuata dall'Amministrazione
Comunale di Grontardo, secondo un progetto educativo approvato dall'Istituto Comprensivo;
- in relazione a quanto sopra si rende opportuno procedere ad una regolamentazione dei rapporti tra
i tre Enti coinvolti (Comune di Grontardo, Comune di Scandolara R/O, Istituto Comprensivo "U.
Foscolo" di Vescovato), che preveda una compartecipazione al costo del progetto;
- all'interno di questo rapporto convenzionale il Comune di Scandolara R/O si impegna anche a
condividere, con il Comune di Grontardo, le spese di gestione ordinaria della struttura;

CONSIDERATO che, l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" si impegna a concedere una insegnante
per un massimo di 15 ore settimanali, e consente al Comune di Grontardo di introdurre una
insegnante/educatrice per 10 ore settimanali, per l'anno scolastico 2012/2013, nella scuola
dell'infanzia di Grontardo al fine di svolgere supporto all'attività didattica secondo un progetto
presentato dalla medesima Cooperativa ed approvato dall'Amministrazione Comunale stessa per
attività ludico-ricreativa-educativa in orario da concordare con le docenti per 10 ore settimanali;

CONSIDERATA prioritaria la necessità di soddisfare i bisogni espressi dall'utenza e valutando la
possibilità di sostenere con un contributo da parte dei Comuni interessati pari ad  6.320,00 il
servizio aggiuntivo di un educatore di supporto;

ATTESO che il progetto su citato prevede la seguente ripartizione del costo:
- costo previsto: 6.320,00 (A) (32 settimanali x 10 ore sett. x 19,75 € orarie)
- costo a carico del Comune di Grontardo: (A)/n. alunni totali x n. alunni di Grontardo (€ 4.979,39)
- costo a carico del Comune di Scandolara R/O: (A)/n. alunni totali x n. alunni di Scandolara R/O (€
1.340,71)

VISTO l'allegato schema di convenzione che disciplina patti, modalità e condizioni delle forme
collaborative ed organizzative della gestione della scuola dell'infanzia di Grontardo;
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PRESO ATTO dell'ulteriore impegno assunto dall'Amministrazione Comunale di Scandolara R/O
di riconoscere al Comune di Grontardo la somma di € 100,00 per ogni alunno di Scandolara R/O;

UDITO l’intervento del Sindaco che precisa il lungo e tortuoso percorso costruito da più di un anno
per riuscire a centrare l’obiettivo di questo accordo. Che come amministrazione avevano previsto
l’aumento dei numeri dei bambini e pertanto avevano sia ampliato la scuola, con il contributo anche
della regione, sia richiesto l’insegnante, insieme al dirigente scolastico, in Regione ed alla
direzione regionale scolastica (competente in materia). Dagli incontri con il Sindaco di Scandolara
il quale non voleva contribuire alle spese di gestione delle scuole perché la legge non glielo
imponeva; dagli incontri con i genitori; dal coinvolgimento del Parlamentare Pizzetti e
dell’assessore regionale Aprea, agli incontri in regione con la dirigenza sia della Regione che
dell’Ufficio scolastico; i momenti di tensione con gli amministratori di Scandolara R/O sfociati
anche sulla stampa locale. Oggi è motivo di grande soddisfazione aver raggiunto i due obiettivi
prefissati, di cui alla presente convenzione: la presenza dell’insegnante che permette a tutti i
bambini di frequentare la scuola; la compartecipazione del comune di Scandolara non solo al costo
delle 10 ore settimanali dell’insegnante ma anche, nonostante sappiamo che la legge non lo impone,
alle spese di gestione delle scuole mediante euro 100 per ogni alunno iscritto del loro paese.

UDITI gli interventi dei seguenti Consiglieri:
- Barbieri Mario, Capogruppo di Minoranza, il quale ricorda che da anni stiamo pagando spese

scolastiche che competono ad altri Comuni e solo grazie all’opposizione si sta riuscendo ad
ottenere qualcosa. Sembra, aggiunge, che ci sia anche il Comune di Dosimo a dover contribuire
alle spese scolastiche a favore del Comune di Grontardo, speriamo, dice, che vi provveda.
Preannuncia voto contrario.

- Il Consigliere di minoranza Dino Sisto Barbieri motiva la sua decisione di voto dicendo
“Condivido il contenuto, ma non voto favorevole né mi spingo oltre votanto contrario, ma
intendo astenermi per il fatto che le Amministrazioni hanno voluto mantenere nel Comune
determinati servizi, senza considerare che gli stessi producono costi, situazione questa che si
rifletterà nei prossimi decenni con le problematiche attuali, a causa dei servizi gestiti in
convenzione, esprimo inoltre su questi ultimi forti perplessità come anche sulla gestione del
servizio scolastico nel suo complesso.

TUTTO ciò premesso;

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, T.U. sull'Ordinamento degli enti Locali;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
per la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Barbieri Mario), astenuti n. 2 (Barbieri Dino Sisto, Sparacino
Santo), espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la Convenzione, allegata al preente atto, con Comune di Scandolara R/O e l'Istituto
Comprensivo "U. Foscolo" di Vescovato per l'attuazione di modalità collaborative ed organizzative
ai fini della gestione della scuola dell'infanzia di Grontardo per l'anno scolastico 2012/2013 tramite
la realizzazione di un progetto al fine di svolgere supporto all'attività didattica;
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2. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione del relativo atto d'impegno di
spesa sull'esercizio finanziario 2012;

3. Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi di legge;

4. Di ratificare la firma del Sindaco sulla convenzione de qua;

5. Di tarsmettere copia della presente all'Istituto Comprensivo "U. Focolo" di Vescovato e al
Comune di Scandolara R/O per quanto di competenza;

6. Di trasmettere copia ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

7. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Barbieri
Dino Sisto, Sparacino Santo), contrari n. 1 (Barbieri Mario), espressi nei modi e nelle forme di
legge dai n. Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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