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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 150 in data 20 luglio 2011, ha
espresso indirizzi in merito alle modalità di espletamento del servizio di entrata anticipata per le
Scuole Primarie di Zanè, per l’anno scolastico 2011/2012 e, per quanto riguarda gli affidatari del
servizio, ha espresso indirizzo affinché :
• la selezione dei candidati, fatta sulla base delle domande pervenute, e la nomina,
fossero curate dal Responsabile del Servizio competente con apposito
provvedimento;
• l’incarico avesse la durata per l’anno scolastico 2011/2012, con possibilità di
rinnovo, per una sola annualità, di intesa tra le parti, con la precisazione che il
rapporto che si veniva ad instaurare fra le parti non dava luogo a costituzione di
rapporto d’impiego, valendo, per le somme erogate, le norme vigenti in materia di
reddito.
EVIDENZIATO che, con determinazione R.P. n. 118 del 21 luglio 2011, il Responsabile del
servizio ha nominato e incaricato, per il servizio sociale di entrata anticipata, per l’anno scolastico
2011/2012, con possibilità di rinnovo per una sola annualità di intesa tra le parti, le signore:
− Busin Anna Fiordalisa, nata a Zanè (VI) l’1 dicembre 1948 e residente a Zanè (VI) in Via
Cavour,
− Canton Lucia, nata a Bassano del Grappa (VI il 28 gennaio 1946 e residente a Zanè (VI) in
via Vespucci n. 33
− Caprin Angelina, nata a Fara Vicentino il 20 dicembre 1946 e residente a Zanè (VI) in Via
Treviso N. 20;
SOTTOLINEATO che in data 7 settembre 2011, Rep. n. 506, è stato stipulato apposito
Disciplinare con le sunnominate sigg.re Busin Anna Fiordalisa, Canton Lucia e Caprin Angelina, a
disciplina dei rapporti per il servizio sociale di entrata anticipata a.s. 2011/2012, con possibilità di
rinnovo per una sola annualità, di intesa tra le parti;
VISTA la nota datata 5 luglio 2012, acclarata al protocollo comunale il 9 luglio 2012 sub n.
8346 con cui le sigg.re Busin Anna Fiordalisa, Canton Lucia e Caprin Angelina si sono dichiarate
disponibili anche per il prossimo a.s. 2012/2013 a svolgere l'eventuale incarico quali volontarie per
il servizio di entrata anticipata;
RITENUTO esprimere apposito indirizzo in merito all'eventuale rinnovo per l'a.s.
2012/2013, se raggiunti i numeri minimi di iscrizione da parte dei bambini come di seguito :
− Scuola Primaria Dante Alighieri numero minimo di iscrizioni 8/10;
− Scuola Primaria Giovanni XIII numero minimo di iscrizioni 5;
dell'incarico alle sigg.re Busin Anna Fiordalisa, Canton Lucia e Caprin Angelina quali
volontarie per il servizio di entrata anticipata, come di seguito:
- il rimborso spese forfettario mensile lordo è previsto in € 100,00 mensili (€ 50,00 per il
mese di giugno 2013);
- gli affidatari del servizio, organizzati tra loro, presteranno attività presso le Scuole Primarie
nei giorni effettivi di lezione scolastica secondo quanto previsto dal calendario scolastico;

-

il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non darà luogo a costituzione di rapporto
d’impiego;
valgono, per le somme erogate, le norme vigenti in materia di reddito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2, di regolarità
contabile del Responsabile Ufficio Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di esprimere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, apposito indirizzo in merito alla eventuale proroga alle sigg.re Busin Anna
Fiordalisa, Canton Lucia e Caprin Angelina dell'incarico quali volontarie per il servizio di
entrata anticipata presso le scuole Primarie per l'anno scolastico 2012/2013 in caso di
raggiunto numero di iscrizioni al servizio ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.
133/2012;
2. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, l’assunzione di ogni
provvedimento inerente e conseguente all’approvazione della presente deliberazione, ivi
compresa la proroga agli affidatari del servizio, la stipula di apposito disciplinare a
regolazione dei rapporti con gli affidatari nonché l'attivazione o meno del servizio in
entrambe le Scuole Primarie con il relativo introito e l’assunzione del necessario impegno di
spesa in base al numero di iscrizioni.

Segreteria2

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris Elena

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
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