
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 del Reg. OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Cursi e la Scuola dell’infanzia 
Paritaria “Sacro Cuore di Gesù”. Rinnovo per altri tre anni.

Data 31/08/2020

L'anno 2020 il giorno 31 del  mese di  AGOSTO alle ore  19:00 in collegamento in videoconferenza, ai sensi del 
DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1ª convocazione, in seduta Ordinaria, notificata a ciascun 
Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti  
all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 05/08/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 05/08/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 12 Assenti n. 1

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza X

BARONE Daniele X

FRISULLO Ilaria X

CHILLA Emanuela X

(Proposta n. 14 del  05/08/2020 )  -  Delibera C.C. n.  13 del  31/08/2020



Il Presidente illustra l'argomento all'O.d.G.
Non essendoci interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e contabile , resi dai responsabili dei servizi interessati,  
a termini dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, riportati in testo integrale sul frontespizio 
della presente deliberazione;

Udita la relazione del Sindaco-Presidente e fattene proprie le proposte e 

considerazioni; Tenute presenti le proprie deliberazioni:
- n. 42 del 07/06/1996, vistata per presa d’atto del Co.Re.Co. di Lecce il 27/05/1996, provv. N. 7952, con 

cui si approvò la convenzione disciplinante i rapporti con la Scuola Materna non Statale a valere per anni 
tre;

- n. 28 del 28/04/1999, esecutiva a termini di legge, con cui venne adeguato da £. 16.000.000  (€. 
8.263,31) a £. 20.000.000 (€. 10.329,14) il contributo previsto dall’art. 4 della convenzione e si rinnovò 
la stessa per altri tre anni scolastici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002;

- n. 38 del  29/09/2003, esecutiva a termini  di  legge, con cui  si  stabilì  di  procedere al  rinnovo della  
convenzione  di  cui  trattasi  per  altri  tre  anni  scolastici,  in  sanatoria  per  l’anno  2002/2003  e  per  i 
successivi anni 2003/2004 e 2004/2005;

- n.  9  del  23/06/2005,  esecutiva  e  termini  di  legge,  con cui  si  stabilì  di  procedere  al  rinnovo  della  
convenzione  per  i  successivi  altri  tre  anni  scolastici  2005/2006,  2006/2007  e  2007/2008  e  con  il  
contributo di gestione pari a quello concesso in precedenza di €. 10.329,14 ad anno;

- n.  4  del  28/02/2008,  esecutiva  a  termini  di  legge,  con  cui  si  stabilì  di  procedere  al  rinnovo  della 
convenzione  per  i  successivi  altri  tre  anni  scolastici  2008/2009,  2009,2010  e  2010/2011  e  con  il  
contributo di gestione pari a quello concesso in precedenza di €. 10.329,14 ad anno;

- n. 21 del  05/10/2011, esecutiva a termini  di  legge, con cui  si  stabilì  di  procedere al  rinnovo della  
convenzione  per  i  successivi  altri  tre  anni  scolastici  2011/2012,  2012,2013  e  2013/2014  e  con  il 
contributo di gestione pari a quello concesso in precedenza di €. 10.329,14 ad anno;

- n. 39 del  23/09/2014, esecutiva a termini  di  legge, con cui  si  stabilì  di  procedere al  rinnovo della  
convenzione  per  i  successivi  altri  tre  anni  scolastici  2014/2015,  2015/2016  e  2016/2017  e  con  il 
contributo di gestione pari a quello concesso in precedenza di €. 10.329,14 ad anno;

- n. 30  del  26/07/2017, esecutiva a termini  di  legge, con cui si  stabilì  di  procedere al  rinnovo della 
convenzione  per  i  successivi  altri  tre  anni  scolastici  2017/2018,  2018/2019  e  2019/2020  e  con  il 
contributo di gestione pari a quello concesso in precedenza di €. 10.329,14 ad anno;

Atteso che il rapporto con la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore di Gesù” è di rilevante interesse sociale, proprio 
per lo specifico servizio da questa reso alla comunità;

Ritenuto, pertanto, dover rinnovare la convenzione, nello schema allegato al  presente atto per altri  tre anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli, di natura tecnica e contabile, a cura dei competenti Responsabili di Settore; 

(Proposta n. 14 del  05/08/2020 )  -  Delibera C.C. n.  13 del  31/08/2020



Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Per quanto in narrativa esposto, procedere al rinnovo della convenzione tra il  Comune di Cursi e la  
Scuola  dell’Infanzia  Paritaria  “Sacro  Cuore  di  Gesù”  da  Cursi,  di  cui  alle  delibere  C.C.  n.  42  del 
07/06/1996, n. 28 del 28/04/1999, n. 38 del 29/09/2003, n. 9 del 23/06/2005, n. 4 del 28/02/2008, n. 
21  del  05/10/2011,  n.  39  del  23/09/2014,  e  n.30   del  26/07/2017,   per  n.  3  altri  anni  scolastici  
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

2. Dare atto che la convenzione da sottoscriversi, è conforme allo schema a suo tempo approvato, come 
risultante dall’allegato “A” al presente atto che così si approva.

3. Dare atto che la spesa trova copertura con lo stanziamento previsto per il corrente esercizio finanziario 
sul Cap. 290/1 “Contributo comunale alla Scuola Materna Privata”, bilancio 2020, mentre per 
gli anni successivi sull’analogo intervento dei relativi esercizi finanziari.

4. Dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva e separata votazione unanime e palese, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  134  –  4°  comma  –  del  Decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000.

(Proposta n. 14 del  05/08/2020 )  -  Delibera C.C. n.  13 del  31/08/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 03/09/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI

(Proposta n. 14 del  05/08/2020 )  -  Delibera C.C. n.  13 del  31/08/2020


	Assente

