
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

   N° 7 del 20/02/2023

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNALE ALLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA FONDAZIONE TAGLIABO' NON STATALI DI 
COCQUIO TREVISAGO A.S. 2023/2024. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di Febbraio alle ore 20:30, in videoconferenza mediante 
zoom, ai sensi del Regolamento approvato in Consiglio in data 31.03.2022 in seguito a 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
CENTRELLA DANILO SINDACO SI

MORETTI MONICA ASSESSORE COMUNALE SI
CRUGNOLA MAURIZIO ASSESSORE COMUNALE SI

PANE RAFFAELA ASSESSORE COMUNALE SI
SERVINO EMANUELE CARLO ASSESSORE COMUNALE SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Assiste  Il Segretario Comunale Dott. Francesco De Paolo
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Il Sindaco Dott. Danilo 
Centrella ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione:

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
 Provincia di Varese 

Via Roma,54 Tel  0332/975151
Fax 0332/700977



OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNALE ALLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA FONDAZIONE TAGLIABO' NON STATALI DI COCQUIO 
TREVISAGO A.S. 2023/2024. ATTO DI INDIRIZZO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale", all'art. 2, comma 1, lettera d) e lettera e) inserisce la scuola dell'infanzia, di 
durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo 
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di 
opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;

- la scuola dell’infanzia costituisce una tappa fondamentale nel percorso formativo dei bambini e 
svolge un importante ruolo di supporto alle famiglie;

- sul territorio comunale non esistono scuole dell’infanzia statali o comunali, ma sono presenti ed 
attive le seguenti due scuole dell’infanzia private autonome e paritarie: Fondazione Scuola 
dell’Infanzia “Luigi Tagliabò” e Fondazione Scuola dell’infanzia “A.M. Visconti”;

- che le due scuole sono amministrate e gestite dalla Fondazione “Luigi Tagliabò” in regime di 
comodato di ramo d’azienda, registrato a Varese il 5.12.2017 con il n.35592, serie 1T, 
depositato negli atti del Notaio Ferdinando Cutino;

Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende intervenire con un’azione di sostegno e 
valorizzazione sulla scuola per l’infanzia nel suo complesso, considerandone tutte le risorse sia 
pubbliche che private, in modo da creare un sistema formativo integrato misto basato sui principi di 
equità, in grado di fornire un intervento qualificato ed adeguato alle necessità ed alle aspettative dei 
cittadini;

Richiamato l’art.20 “Validità convenzione” della convenzione stipulata fra l’Amministrazione 
Comunale e la Fondazione “Asilo Luigi Tagliabò” in data 11 giugno 2020 che recita testualmente: 
“Almeno sei mesi prima della scadenza, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo, a
ridefinire gli impegni e il successivo periodo di validità.”;

Ritenuto di adottare un atto di indirizzo per assegnare il contributo forfettario, previsto dall’art. 16 
comma 2 dalla convenzione vigente, nella misura di € 22.500,00 per il solo anno educativo 
2023/2024 a fronte della presentazione, a cura della Fondazione “Asilo Luigi”, entro il 30/06/2023, 
di un Progetto Educativo che vada ad implementarne l’offerta formativa rivolgendosi alla fascia 0-
6;

Considerato che l’ente dispone, delle risorse economiche assegnate al Settore Servizi Socio-
Educativi per:
- continuare ad assicurare il contributo per ogni alunno residente nel Comune di Cocquio Trevisago 
e frequentante per l’intero anno scolastico, nella misura di € 650,00 annuali, in relazione a quanto 
stabilito dall’art.16 comma 1 della vigente convenzione che si intende rinnovare, previo accordo 
con la Fondazione “Asilo Luigi Tagliabò”;
- assegnare il contributo forfettario pari a € 22.500,00, per il solo anno educativo 2023/2024, a 
fronte della presentazione di Progetto Educativo rivolto alla fascia 0-6, che verrà valutato 
dall’Amministrazione Comunale;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;



Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di dettare indirizzi in ordine alla richiesta, a cura del Settore Servizi Socio-Educativi, del 
Progetto Educativo rivolto alla fascia 0-6 elaborato dalla Fondazione “Asilo Luigi Tagliabò” che 
vada ad implementarne l’offerta formativa, progetto da presentare entro il 30/06/2023, al fine di 
beneficiare del contributo forfettario nella misura di e 22.500,00 per il solo anno educativo 
2023/2024;

2) Di individuare nelle risorse economiche attribuite al Settore Servizi Socio-Educativi, inclusi i 
fondi residui della convenzione in essere, in scadenza il prossimo 30/06/2023.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
 Dott. Danilo Centrella 

Il Segretario Comunale 
Dott. Francesco De Paolo 

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.


