
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 116 del 07.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Dolo e le Scuole materne autonome per l'anno 2009. 
 
 
L'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
da vari anni viene stipulata con le scuole materne autonome convenzione che, riconoscendo le 
istituzioni scolastiche autonome come espressione della libera scelta dei cittadini, stabilisce con esse 
rapporti finalizzati all'integrazione delle offerte educative ed eroga contributi. 
In un recente incontro con i presidenti delle scuole materne autonome è stata discussa ed accettata la 
bozza di convenzione da approvare per l'anno 2009 che risulta invariata rispetto a quella sottoscritta 
per l'anno 2008 salvo la concessione dell'aumento del 2,0% del contributo erogato (a recupero 
dell'inflazione). 
Sottopongo quindi alla Giunta la bozza di Convenzione elaborata dell'ufficio pubblica istruzione, che è 
stata vagliata anche dalle scuole materne autonome,  che prevede una spesa complessiva di €. 
67.115,00 e ne propongo l'approvazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore alla P.I. Cultura e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Vista la bozza di Convenzione predisposta dall'ufficio pubblica istruzione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la bozza di Convenzione con le scuole materne autonome di Dolo, Arino e Sambruson 

per l’anno 2009, che si allega al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale, e che 
prevede una spesa complessiva di €. 67.115,00  

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura per €. 65.000,00 al Cap. 10401051960 / Codice 

492 "Contributi alle scuole materne non statali” e per €. 2.115,00 al Cap. 10502052240 / Codice 
573 "Spese per attività culturali comunali” del PEG del corrente esercizio finanziario 

 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 
 
 
 


