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OGGETTO : 

PROROGA CONVENZIONE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZ IA E. APRA' - 
IMPEGNO DI SPESA           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Premesso che: 
-  sul territorio comunale è presente una scuola paritaria dell’infanzia denominata 
“Edoardo Aprà” già gestita dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” che 
svolge un insostituibile funzione sociale ed educativa; 
- a seguito del contratto di affitto del ramo d’azienda a favore della Fondazione “Angela 
Colasanto e Mario Fregonese”, con sede in Torino Corso Galileo Ferraris n. 146, la stessa 
subentrava alla Piccola Casa della Divina Provvidenza nella gestione della struttura 
educativa scuola dell’infanzia paritaria “E. Aprà”; 
-  con apposita convenzione, rep. 275/2016 in data 23.12.2016, veniva rinnovato in 
capo alla Fondazione “Angela Colasanto e Mario Fregonese”, con sede in Torino Corso 
Galileo Ferraris n. 146, la gestione della struttura educativa scuola dell’infanzia paritaria “E. 
Aprà” per il periodo intercorrente dall’1.01.2017 al 31.12.2019; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 20.12.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la proroga della suddetta convenzione fino 

alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, nelle more del rinnovo del contratto di affitto del 

ramo d’azienda della struttura educativa scuola dell’infanzia paritaria “E. Aprà”, a favore 

della Fondazione. 

Tale soluzione era stata condivisa dalla Regione Piemonte direzione regionale “Coesione 
Sociale- Settore politiche dell’Istruzione”   
 
Rilevato che nella suddetta convenzione si disponeva di sostenere le spese gestionali e per 
utenze necessarie al funzionamento della scuola mediante l’erogazione annua di un 
contributo onnicomprensivo di €. 9.000,00 per l’anno 2017 e di €. 7.750,00 per gli anni 
2018 e 2019, accertate le disponibilità di bilancio, aggiuntivo rispetto a quello che la 
Regione Piemonte assegna in base alla L.R. n. 28/2007. 
 

Precisato che il Comune di Rosta provvede, a fronte di dettagliato rendiconto da presentare 
entro il 31 luglio di ogni anno, a versare alla Fondazione “Angela Colasanto e Mario 
Fregonese” la quota di competenza nella misura stabilita nella citata convenzione. 
 
Dato atto che in virtù della proroga della convenzione il contributo sarà erogato 
proporzionalmente alla durata della convenzione ovvero per i mesi da gennaio a giugno 
nella misura di €. 4.650,00, fatta salva la stipula della nuova convenzione di durata 
triennale prima del termine del 31 luglio p.v. 
 
Rilevato che il suddetto contributo sarà assoggettato alle ritenute, se e in quanto dovute, 
previste dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di 
responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come nominata con Decreto 
sindacale n. 6 del 21.05.2019. 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 
2. Di sostenere, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 151 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, le spese gestionali e per 
utenze necessarie al funzionamento della scuola paritaria dell’infanzia denominata 
“Edoardo Aprà”, gestita dalla Fondazione “Angela Colasanto e Mario Fregonese”, con 
sede in Torino Corso Galileo Ferraris n. 146, nella misura di €. 4.650,00 per il periodo di 
proroga della convenzione originaria n. 275/2016 stabilito sino al termine dell’anno 
scolastico 2019/2020, fatta salva la stipula della nuova convenzione di durata triennale 
nel rispetto della Legge Regionale n. 28/2007.  

 



3. Di impegnare a favore della Fondazione “Angela Colasanto e Mario Fregonese” con sede 
in Torino Corso Galileo Ferraris n. 146 codice fiscale 10526560015, per l’esercizio 2020, 
la somma di €. 4.650,00 sul capitolo 1385 del PEG 2019-2021. 

 
4. Di dare atto che il contributo sarà assoggettato alle ritenute, se e in quanto dovute, 

previste dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973 e s.m.e.i. e sarà liquidato a fronte della 

presentazione di dettagliato rendiconto da presentare entro il 31 luglio di ogni anno. 

 
5. Di stipulare con la Fondazione “Angela Colasanto e Mario Fregonese” apposita 

convenzione di proroga, nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale, nelle more che la Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” 

rinnovi,  a favore della Fondazione,   il contratto di affitto del ramo d’azienda della 

struttura educativa scuola dell’infanzia paritaria “Edoardo Aprà”. 

 
6. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 

sezione “Amministrazione trasparente” contestualmente all’atto di liquidazione. 

 
 

La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la Dott.sa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria generale. 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 

 

 



 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 605/20 
 
 
 
 
Rosta, lì 27/12/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 08-gen-2020 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 08-gen-2020 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


