COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa
n. 219 del 07/06/2013
OGGETTO:

Liquidazione contributo straordinario a favore delle famiglie residenti con figli
frequentanti scuole dell’infanzia situate al di fuori del territorio comunale per l’anno
scolastico 2012/2013.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale – con deliberazione della Giunta n. 188/2012 – ha
stabilito di stanziare la somma di € 3.000,00 al fine di assegnare contributi straordinari a favore delle
famiglie residenti che hanno figli frequentanti scuole dell’infanzia situate al di fuori del territorio
comunale per l’anno scolastico 2012/2013, secondo i seguenti requisiti e condizioni di partecipazione:
A. destinatari: famiglie residenti con uno o più figli che frequentano scuole
dell’infanzia poste al di fuori del territorio comunale di Cornedo Vicentino
B. periodo di riferimento: anno scolastico 2012/2013
C. condizioni:
1c.) la scuola di frequenza deve effettivamente applicare e richiedere tariffe maggiorate verso i
soggetti non residenti rispetto ai residenti (sono escluse le maggiorazioni per frequenza prolungata,
cioè per l’eventuale permanenza fino alle ore 18.00 anziché alle ore 16.00)
2c.) dette tariffe devono essere superiori alla quota mensile di € 150,00
D. modalità di assegnazione:
1d.) l’importo disponibile sarà suddiviso in eguale misura tra tutti gli aventi diritto
2d.) in caso di più figli, dovranno essere presentate distinte richieste, indicando che la domanda è
stata presentata anche per altri fratelli/sorelle
3d.) ogni bambino/a non potrà comunque risultare beneficiario di un contributo superiore a €
200,00, con un tetto massimo di € 500,00 per il caso di nucleo familiare che presenti domanda per
due o più figli
E. impegno: i richiedenti dovranno sottoscrivere l’impegno – salvo che si tratti di
bambini iscritti all’ultimo anno di frequenza – a verificare per l’anno scolastico
successivo (2013/2014) la disponibilità di posti liberi nelle scuole site a Cornedo
Vicentino, ed in caso affermativo a trasferire il proprio figlio in una scuola del
Comune di residenza
VISTO il relativo bando prot. 22.141 in data 28/12/2012, con cui è stato fissato al 20/02/2013 il
termine di scadenza per la presentazione delle domande;
ACCERTATO che il bando è stato pubblicato sul sito comunale, adeguatamente diffuso sul territorio
nonché inviato alle scuole dell’infanzia dei paesi limitrofi direttamente interessate dall’iniziativa;
RICORDATO che sono state disposte le seguenti modalità di assegnazione dei contributi:
1) l’importo disponibile – pari complessivamente a € 3.000,00 - sarà suddiviso in eguale misura tra
tutti gli aventi diritto
2) in caso di più figli, dovranno essere presentate distinte richieste, indicando che la domanda è
stata presentata anche per altri fratelli/sorelle

3) ogni bambino/a non potrà comunque risultare beneficiario di un contributo superiore a €
200,00, con un tetto massimo di € 500,00 per il caso di nucleo familiare che presenti domanda per
due o più figli
CONSIDERATO che sono pervenute n. 10 domande di partecipazione al bando di cui trattasi;
RILEVATO che – anche a seguito di richiesta di integrazioni – n. 2 richiedenti hanno espressamente
dichiarato la propria indisponibilità all’eventuale trasferimento del figlio, e che pertanto le relative
domande devono essere escluse per mancanza di un presupposto essenziale, ai sensi del punto 3. delle
condizioni di accesso espressamente riportate nel bando;
PRESO ATTO quindi che rimangono n. 8 domande idonee, aventi diritto ad un contributo di €
200,00 ciascuna, e così per un fabbisogno complessivamente pari a € 1.600,00;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il provvedimento sindacale prot. 5.589 del
27/03/2013, relativo al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e per le posizioni
organizzative, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 3/2013, di proroga del P.E.G. per
l’esercizio 2012 fino all’approvazione del bilancio di previsione 2013;
determina
1.

di approvare il seguente elenco dei beneficiari del contributo straordinario previsto con D.G.C.
n. 188/2012 a favore delle famiglie residenti con figli frequentanti scuole dell’infanzia situate al
di fuori del territorio comunale per l’anno scolastico 2012/2013, e di liquidare pertanto le
somme corrispondenti agli aventi diritto ivi generalizzati, in possesso dei requisiti e rispondenti
alle condizioni di accesso fissate dall’amministrazione, e conseguentemente finanziati:
RICHIEDENTE

Bertuzzo Giacomo

NOMINATIVO
FIGLIO/A
Bertuzzo Giordano

Visonà Alessandra A.

Bonizzato Alessia

Camerra Valeria

Cocco Sarah

Nardon Carlotta

Derosa Giada

Cabianca Michela

Njora Viola

Visonà Cristina

Randon Costanza Elena

Fantin Erika

Rivato Isabella

Borghero Katia

Vigolo Elena

SCUOLA
FREQUENTATA
Fondazione Marzotto
Valdagno (sez. grandi)
San
Clemente
Valdagno (sez. grandi)
Fondazione Marzotto
Valdagno (sez. grandi)
San
Clemente
Valdagno (sez. piccoli)

–

CONTRIBUTO
SPETTANTE
€ 200,00

–

€ 200,00

–

€ 200,00

–

€ 200,00
(pagamento sottoposto a
condizione)
€ 200,00

Fondazione Marzotto –
Valdagno (sez. grandi)
S. Cuore di Maria – Piana
di Valdagno (sez. piccoli)
Maria Ausiliatrice –
Novale di Valdagno (sez.
grandi)
San
Clemente
–
Valdagno (sez. grandi)

€ 200,00
(pagamento sottoposto a
condizione)
€ 200,00
€ 200,00

di escludere dal beneficio le domande presentate dalle Signore:
Cogliati Elena Chiara per il figlio Vallortigara Alessandro
Montagna Denise per il figlio Soldà Giacomo
avendo le stesse dichiarato l’indisponibilità alla verifica di posti liberi per l’eventuale trasferimento dei
figli presso una scuola dell’infanzia con sede a Cornedo Vicentino per il prossimo anno scolastico
2013/2014;
2.
-

3.

di subordinare il pagamento a favore delle Signore Nardon Carlotta per la figlia Derosa Giada e
Visonà Cristina per la figlia Randon Costanza Elena alla presentazione – entro il mese di
settembre 2013 – di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito
all’intervenuto trasferimento delle figlie presso una scuola di Cornedo Vicentino per l’anno
2013/2014, ovvero dell’avvenuta verifica negativa della disponibilità di posti per il trasferimento
(indicando in tal caso le scuole interpellate e l’esito della ricerca), dando atto che in mancanza
dovrà essere pronunciata la decadenza dal corrispondente beneficio;

4.

di dare atto che la corrispondente spesa complessiva di € 1.600,00 risulta già impegnata
all’intervento 1 04 01 05 (capitolo 1401040) – gestione residui - del bilancio di esercizio 2013, in
corso di approvazione, come da citata deliberazione n. 188/2012;

5.

di incaricare l’Ufficio Ragioneria di liquidare agli aventi diritto le somme risultanti dal sopra
riportato prospetto.
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to - dott. Giovanna Bertolini -
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