
 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  COLICO 
23823  COLICO (Lecco)  - Piazza V° Alpini, 1 

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716 

Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135 

PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLICO E SCUOLE 

DELL’INFANZIA PARITARIE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30 

GIUGNO 2017”. 

 
SINDACO: 

La parola all’Assessore. 
 
Francesca MOIANA: 

Andiamo ad approvare questa convenzione con gli asili paritari di Colico e di Laghetto: rispetto agli anni 
precedenti abbiamo confermato il contributo a bambino di 85 euro mensili. 
Nient’altro, non viene cambiato nulla dagli anni precedenti, abbiamo fatto questa scelta da gennaio a giugno 
per disponibilità di bilancio e soprattutto perché da settembre i bambini aumenteranno sia a Laghetto che a 
Colico e quindi dovremmo verificare gli importi e tutto quanto. 
 
SINDACO:  

C’è qualcuno che interviene? Prego. 
 
Mauro SGHEIZ: 

Solo una richiesta di chiarimento: non capisco per quale motivo viene fatta una convenzione fino al 30 giugno 
2017, quindi per un mese e non si pensa, invece… cioè, ho capito la spiegazione che è stata data, però… 
 
Francesca MOIANA: 

E’ da gennaio a giugno questa convenzione: sono 510 euro a bambino per i sei mesi. 
 
Mauro SGHEIZ: 

Però per il secondo semestre chi deve operare e pianificare l’utilizzo di queste risorse spera in un rinnovo non 
avendone la certezza: è un po’ questa la situazione. Perché non si pensa a una convenzione annuale o 
pluriennale? 
 
Francesca MOIANA: 

Stiamo pensando addirittura di farla magari pluriennale, però, visto che gli aumenti sono notevoli, ad esempio, 
a Laghetto da 42 bambini si passa a 51 per l’anno scolastico 2017/2018, quindi gli importi sono molto variabili, 
è una cosa che stiamo pianificando. 
 
Mauro SGHEIZ: 

Va bene, è un po’ il principio della manutenzione del verde, che viene pianificata sui tre anni per poter avere 
poi una visibilità più a lungo termine a parti ribaltate, nel senso che le due scuole paritarie poi hanno… 
 
Francesca MOIANA: 

Perché anche l’anno scorso era stata fatta da settembre a dicembre, quindi era rimasto fuori il semestre e 
abbiamo ragionato su questi primi sei mesi e nel periodo estivo pianificheremo il tutto. 
 
SINDACO: 

Se non ci sono altri interventi, passiamo ai voti. Chi è favorevole? All’unanimità. 
Votiamo l’immediata esecutività anche per questa. Tutti favorevoli. 
Un saluto al dottor Bonaso, che sta uscendo dall’Aula: grazie sempre per il supporto. 
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Continuiamo la seduta. 


