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OGGETTO: APPROVAZIONE  BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ENTE MORALE

FONDAZIONE ZUCCHI PER IL QUINQUENNIO 2011/ 2015.

L’anno   duemiladieci  addì  diciassette del   mese  di  dicembre  alle  ore  21,00   nella  solita sala delle
adunanze, alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21,20 , risultano essere presenti i seguenti
consiglieri in carica compreso il Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
7 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
8 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
9 SALA PAOLO G. Consigliere X

10 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
11 MAGGI ELENA Consigliere X
12 MELI ANTONIO Consigliere X
13 DESTRO DAVIDE Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21 SETTE GIOVANNI Consigliere X

18 3

Sono altresì presenti i consiglieri Lamanna Caterina e Tamagnini Luigi entrati dopo l’appello; i
presenti sono pertanto n. 20 .

Sono altresì presenti:
cognome e nome carica presenti assenti

1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 PERNA ENRICO Assessore X
6 DI BIASE PIERSANTE Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.



2/78

Provvedimento C.C. n. 78 Seduta del 17.12.2010

2**(772� APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ENTE MORALE
FONDAZIONE ZUCCHI PER IL QUINQUIENNIO 2011/ 2015

Il Presidente dà la parola all’assessore alla Pubblica Istruzione –  ing. Salpietro Sebastiano –  che
illustra l’argomento:

“La scuola materna Fondazione Zucchi fu fondata nel 1883 nell’interesse della comunità
territoriale, in coordinamento e sussidiarietà con il Comune di Cusano Milanino.

La scuola dell’infanzia tutt’oggi svolge una funzione pubblica, nel pieno rispetto degli artt. 33 e 34
della Costituzione e nella parità tra servizio pubblico e privato, sia per pari diritti che per pari
doveri, di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro.

La Legge Regionale n. 31 del 20  marzo 1980, art. 5 comma 3) –  Diritto allo studio –  norme di
attuazione - prevede che “per garantire nelle scuole materne autonome l’attuazione dei servizi di
cui alla presente Legge sono di norma stipulate con gli enti gestori FRQYHQ]LRQL”.

La Legge Regionale n. 8  del 11 febbraio 1999 –  Interventi a sostegno del funzionamento delle scuole
materne autonome –  all’art. 6, prevede la stipula di una convenzione tra la scuola paritaria e il
Comune per poter essere ammessi ai contributi regionali.

Il 31 dicembre 2010 scade l’attuale convenzione e si ritiene opportuno stipularne un’altra che
preveda alcuni adeguamenti come di seguito specificato:

• Adeguamento normativo nella premessa;
• Durata quinquennale: dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015;
• Inoltro della domanda di contributo regionale direttamente da parte della scuola per via

telematica;
• Erogazione del contributo da parte della Regione direttamente alla scuola;
• Conferma dell’elaborazione mensile degli stipendi di tutto il personale della scuola da parte del

Comune

Si sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’argomento iscritto al punto n. 3  dell’ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;

• Visto il parere della Giunta espresso in data 25 ottobre 2010 di procedere alla stipula di una
convenzione triennale;

• Visto la successiva richiesta della scuola Zucchi, ns. prot. 22040, class 7/ 1,  di procedere alla
stipula di una convenzione quinquennale anziché triennale, prevedendo un rapporto massimo
educatore/ bambini di 1/ 28;
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• Vista la bozza di convenzione con l’Ente Morale Fondazione Zucchi, allagata al presente atto;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

� Atteso che la   3^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle seduta
del  9.12.2010;

� Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
nonché dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla  regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

� Con voti favorevoli unanimi  resi per alzata di mano da n. 20  Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegata bozza di convenzione tra il Comune di Cusano Milanino e l’Ente Morale
Fondazione Zucchi , quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire la durata quinquennale della convenzione, come richiesto dalla scuola Zucchi;

3. di demandare al Dirigente dell’Area Servizi alla Persona di provvedere alla sottoscrizione della
convenzione;

4. di prenotare la somma di ¼�����������VXO�FDSLWROR������art. 397 del B.P. 2011 e dei Bilanci
successivi fino alla vigenza della convenzione e di demandare al Dirigente l’assunzione degli
impegni di spesa relativi.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi  resi per alzata di mano da n. 20  Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

-------------------  °  ----------------
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 17.12.2010
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�DWWXDWLYD�GHOOD�/�5��Q�����GHO������³,QWHUYHQWL�UHJLRQDOL�D�VRVWHJQR�GHO

IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH�VFXROH�PDWHUQH�DXWRQRPH´�

L’ anno duemiladieci, addì……………… del mese di ………………., in Cusano Milanino, fra il
Comune di Cusano Milanino, in persona del Dirigente dell’ Area dei Servizi alla Persona, dott.ssa
Ester Cicero

E

L’ Ente Morale Fondazione Zucchi, con sede a Cusano Milanino, in via XXIV Maggio, 6, in
persona del Presidente, signor Ernesto Turati, d’ ora in poi denominata “ scuola materna Zucchi”

35(0(662
che

• la Costituzione Italiana, all’ art. 2, “ ULFRQRVFH� H� JDUDQWLVFH� L� GLULWWL� LQYLRODELOL� GHOO¶XRPR�� VLD
FRPH� VLQJROR� VLD� QHOOH� IRUPD]LRQL� VRFLDOL� RYH� VL� VYROJH� OD� VXD� SHUVRQDOLWj�� H� ULFKLHGH
O¶DGHPSLPHQWR� GHL� GRYHUL� LQGHURJDELOL� GL� VROLGDULHWj� SROLWLFD�� HFRQRPLFD� H� VRFLDOH”; e, in
particolare all’ art. 3, stabilisce essere compito della Repubblica la rimozione degli “ RVWDFROL�GL
RUGLQH� HFRQRPLFR� H� VRFLDOH�� FKH�� OLPLWDQGR� GL� IDWWR� OD� OLEHUWj� H� O¶XJXDJOLDQ]D� GHL� FLWWDGLQL�
LPSHGLVFRQR� LO� SLHQR� VYLOXSSR� GHOOD� SHUVRQD� XPDQD� H� O¶HIIHWWLYD� SDUWHFLSD]LRQH� GL� WXWWL� L
ODYRUDWRUL�GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�SROLWLFD��HFRQRPLFD�H�VRFLDOH�GHO�SDHVH”;

• fra i diritti inviolabili della persona umana sono da annoverare, fra gli altri, la libertà di
istruzione e la libertà di educazione, anche in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione
stessa;

• con Legge n. 62 del 10 marzo 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato istituito
il sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e
degli enti locali, avendo la Repubblica come obiettivo prioritario la “ HVSDQVLRQH� GHOO¶RIIHUWD
IRUPDWLYD� H� OD� FRQVHJXHQWH� JHQHUDOL]]D]LRQH� GHOOD� GRPDQGD� GL� LVWUX]LRQH� GDOO¶LQIDQ]LD� OXQJR
WXWWR�O¶DUFR�GHOOD�YLWD”;

• la Legge n. 62 del 2000 riconosce alle scuole paritarie – ossia le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell’ infanzia, corrispondono
agli ordinamenti generali dell’ istruzione, sono coerenti con la domanda formativa della famiglia
e sono caratterizzate da precisi requisiti di qualità ed efficacia – “ SLHQD� OLEHUWj� SHU� TXDQWR
FRQFHUQH� O¶RULHQWDPHQWR� FXOWXUDOH� H� O¶LQGLUL]]R� SHGDJRJLFR�GLGDWWLFR”: il loro insegnamento,
tenuto conto del progetto educativo della scuola, è “ LPSURQWDWR� DL� SULQFLSL� GL� OLEHUWj� VWDELOLWL
GDOOD�&RVWLWX]LRQH”;
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• la Legge 62 del 2000 prevede inoltre che il progetto educativo delle scuole paritarie indichi
“ l’ eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso”  e che non siano, tuttavia,
“ REEOLJDWRULH� SHU� JOL� DOXQQL� OH� DWWLYLWj� H[WUD�FXUULFXODUL� FKH� SUHVXSSRQJRQR� R� HVLJRQR
O¶DGHVLRQH� GL� XQD� GHWHUPLQDWD� LGHRORJLD� R� FRQIHVVLRQH� UHOLJLRVD” ; stabilisce, inoltre, che
l’ iscrizione alle scuole paritarie sia aperta a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta e
richiede l’ applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o
in condizioni di svantaggio;

• la Regione Lombardia, in forza della legge regionale n. 31 del 2 marzo 1980 – Diritto allo
Studio, e successive modificazioni ed integrazioni ha attribuito ai comuni le funzioni idonee a
garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3
dello Statuto Regionale e segnatamente consentendo ai medesimi enti locali di stipulare con le
scuole dell’ infanzia paritarie apposite convenzioni, volte a “ JHQHUDOL]]DUH� H� LQFHQWLYDUH� OD
IUHTXHQ]D�GHOOD�VFXROD�SULPD�GHOO¶HWj�GHOO¶REEOLJR´�

• la disciplina regionale si applica espressamente alle scuole dell’ infanzia paritarie, “ LVWLWXLWH� H
JHVWLWH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��SXUFKq�QRQ�DEELDQR�ILQH�GL�OXFUR�H�VLDQR�DSHUWH�DOOD
JHQHUDOLWj� GHL� FLWWDGLQL” , dovendo essere in ogni caso garantito “ LO� ULVSHWWR� GHOOH� GLYHUVH
WUDGL]LRQL�FXOWXUDOL��UHOLJLRVH�HG�HGXFDWLYH” ;

• Che la Regione Lombardia, con L.R. 8 dell’ 11 febbraio 1999 “ Interventi regionali a sostegno
del funzionamento delle scuole materne autonome”  intende garantire il diritto alla libertà di
educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

$77(62
che

• la scuola materna Zucchi di Cusano Milanino è parte integrante del tessuto sociale e della
tradizione cittadina, operando fin dal 1883;

• la scuola materna Zucchi da sempre svolge una pubblica funzione educativa e sociale senza fine
di lucro; assieme alle scuole statali, opera in modo da soddisfare le richieste e le necessità delle
famiglie cusanesi e dà altresì vita ad un pluralismo istituzionale;

• il comune di Cusano Milanino, fin dal 1981, ha sottoscritto con la scuola materna Zucchi
convenzioni volte a promuovere lo sviluppo e a sostenerne l’ attività oltre che nel regolare i
reciproci rapporti;

• la suddivisione territoriale fra le scuole dell’ infanzia statali e la scuola paritaria, aperte ai
bambini in età pre-scolare, permette una presenza attiva della scuola dell’ infanzia pressochè in
ogni zona, in modo da favorire una qualificata riappropriazione da parte dei bambini del proprio
ambiente per una crescita armonica;

• l’ intervento finanziario a sostegno della scuola materna Zucchi deve favorire il contenimento
delle rette a carico delle famiglie, tendendo inoltre a conseguire la parità di trattamento degli
utenti delle diverse scuole statali e non statali funzionanti sul territorio;

• che, in forza del decreto n. 697, prot. 175518 del 7.11.2005 del MIUR, l’ Ente Morale
Fondazione Zucchi ha ottenuto il riconoscimento della parità e figura pertanto nell’ elenco delle
scuole paritarie conservato presso il Ministero della Pubblica Istruzione;
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• è volontà del comune addivenire alla stipula di una nuova convenzione quinquennale con la
scuola materna Zucchi, prevedendo espressamente l’ erogazione di un contributo comunale,
distinto ed integrativo rispetto ad eventuali ulteriori contributi privati, regionali e statali.

Per tutto quanto sopra premesso ed atteso, le Parti, come sopra legalmente rappresentate

&219(1*212�(�67,38/$12�48$172�6(*8(

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2. la presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza dall’ 1 gennaio 2011 e scadenza
31 dicembre 2015, e può essere rinnovata solo in forma espressa;

3. la domanda di contributo regionale, a seguito della L.F. 19 del 6 agosto 2007, sarà inoltrata
direttamente dalla scuola materna Zucchi per via telematica;

4. la Regione, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà direttamente il contributo

La scuola materna Zucchi, nel pieno rispetto delle previsioni della Legge 8/99, si impegna a:

a) Operare, nell’ autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli
orientamenti didattici vigenti;

b) Conformare il calendario e l’ orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la
facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;

c) Accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose,
in età di ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti, con precedenza per quelli
residenti nel comune di Cusano Milanino;

d) Applicare la normativa vigente in materia di inserimento di alunni diversamente abili o in
condizioni di svantaggio;

e) Non costituire sezioni di norma superiori a 28 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di
riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;

f) Costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza
dei genitori e del personale;

g) Applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali
convenzioni con le Congregazioni religiose.

h) Produrre, al fine di evidenziare l’ assenza di finalità di lucro, il Bilancio consuntivo e preventivo
annuale, entro 30 giorni dall’ approvazione da parte dell’ organo competente;

Il Comune si impegna a:

a) supportare il personale dell’ Ente Morale Zucchi nell’ elaborazione mensile degli stipendi;

b) erogare a favore della scuola un contributo per alunno pari a ¼� ���� DQQXL�� FRQ� DGHJXDPHQWR
ISTAT a partire dal 4° anno, distinto ed integrativo rispetto ad eventuali ulteriori contributi
previsti dalla vigente normativa statale e regionale, per le finalità meglio precisate nelle
premesse, e particolarmente allo scopo di contenere l’ ammontare delle rette a carico delle
famiglie utenti della scuola;
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c) liquidare il predetto contributo come segue:

• 50% entro il 30 giugno, a seguito di presentazione di relazione sull’ utilizzo del contributo
erogato nell’ anno precedente e con la comunicazione del numero degli iscritti all’ anno
scolastico in corso;

• 50% entro il 30 novembre.

L’ Amministrazione si riserva di integrare il contributo pro-capite previsto in relazione alla
presentazione di uno progetto significativo ed innovativo sotto il profilo didattico finalizzato allo
sviluppo educativo e sociale del bambino.
Al termine del 3° anno verrà operata, da parte dell’ Amministrazione Comunale, una verifica degli
obiettivi raggiunti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’ Amministrazione Comunale

IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Ester Cicero

_______________________

Per l’ Ente Morale Fondazione Zucchi

IL PRESIDENTE
Ernesto Turati

________________________

Data _________________________
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Proposta di deliberazione n°  78     del   17.12.2010 ad oggetto:

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE FONDAZIONE
ZUCCHI PER IL  QUINQUENNIO 2011/2015

La sottoscritta dott.ssa Ester Cicero, Dirigente dell’ Area Servizi alla Persona, visto il disposto
dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 15 novembre 2010

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott.ssa. Ester Cicero

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49,  comma 1°,  del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 19 novembre 2010
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,  28.12.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


