
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149
DEL 23/12/2015

Oggetto: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MADONNA DI FATIMA” DI VIGNALE A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO  “OUTDOOR EDUCATION”

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

n. Nome Funzione Presenti

1 MARI GINETTO SINDACO Presente

2
GHIRARDINI 
GABRIELLA

VICE SINDACO E 
ASSESSORE

Presente

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente

5

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani.
Il  Sig.GINETTO MARI nella  sua qualità  di  IL SINDACO assume  la  presidenza e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti  iscritti  all’ordine del  
giorno.



OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MADONNA DI FATIMA” 
DI VIGNALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO  “OUTDOOR EDUCATION”

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e l’art. 
147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000;

VISTI:
- la Legge Regionale n. 26/2001 che ha come finalità quella di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad  

accedere a tutti i gradi del sistema scolastico formativo;
- l’art. 3 della suddetta legge in cui viene specificata la tipologia degli interventi oggetto della stessa e fra gli 

altri, i progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa;

DATO ATTO che da anni l'Amministrazione Comunale, anche al di là di quanto previsto dalla specifica normativa 
regionale, supporta le scuole paritarie mediante finanziamenti a progetti specifici;

PREMESSO che la scuola dell’Infanzia “Madonna di  Fatima” ha avviato nel  corrente anno scolastico un progetto  
educativo particolarmente innovativo denominato “outdoor education”;

DATO ATTO che
- il  progetto  in  questione  prevede  la  realizzazione  di  “un’aula  all’aperto”  nel  giardino  della  scuola,  con  

l’obiettivo di creare un punto di osservazione naturale;
- la scuola dovrà sostenere diverse spese per il completamento del portico esterno, la dotazione delle attrezzature 

necessarie, la realizzazione di un terrario per la coltivazione dell’orto, la piantumazione di alcuni alberi e la  
realizzazione di una pergola con rampicanti e di un labirinto;

- saranno effettuate uscite didattiche con tutti gli alunni per recarsi in visita ad aziende e località del territorio  
provinciale;

- alla fine dell’anno scolastico verrà realizzato un book fotografico e un filmato sulle osservazioni ambientali e 
sulle visite al territorio.

RILEVATO che i contenuti dell’iniziativa derivano dal contatto che la scuola dell’infanzia “Madonna di Fatima” ha 
avuto con scuole svedesi  nell’ambito di un progetto a cui hanno aderito anche il  Comune di Parma, il  Comune di  
Collecchio  e  la  FISM  Parma,  la  quale,  a  sua  volta,  ha  individuato  specificatamente  nella  scuola  dell’infanzia  di 
Mamiano ed in un Scuola paritaria di Salsomaggiore le scuole partecipanti al progetto;

TENUTO CONTO che:
- il  progetto  ha  come scopo di  contribuire  al  superamento  di  problematiche  dell’infanzia  di  oggi,  quali:  le 

sedentarietà, le abitudini alimentari sbagliate, la scarsa possibilità di movimento, la mancanza di autonomia e 
la mancanza di esperienze concrete sensoriali;

- il progetto vuole soddisfare alcuni bisogni dei bambini, tra cui il bisogno di natura, di corporeità, di gioco e di  
salute psico-fisica;

VISTA la nota della scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima” di Mamiano agli atti al n. 22008 del 14/12/2015 in cui è 
stato richiesto un contributo per far fronte alle spese necessarie alla realizzazione del progetto didattico ed educativo  
“Outdoor education” durante l’anno scolastico in corso;

RITENUTO che le finalità del progetto in esame risponda ai dettati delle Leggi Regionali n. 26/2001 e 12/2003 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziari a persone e ad Enti  ed in particolare l’art. 3 che tratta l’erogazione di contributi  
a  favore  di  programmi  di  volontariato  che  mirino  all’aggregazione  ed alla  integrazione  dei 
giovani;

RITENUTO, pertanto, in base agli accordi intrapresi e all’istanza pervenuta, di concedere il contributo di  €. 2.000,00 
per  il  progetto  sopra  dettagliato,  denominato “Outdoor education”  alla  Scuola dell’Infanzia  paritaria  “Madonna di  
Fatima”, con sede in Mamiano di Traversetolo (PR), via Aldo Moro, 1;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 5  presenti e votanti



D E L I B E R A

- di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo di €. 2.000,00 alla Scuola dell’Infanzia 
paritaria  “Madonna  di  Fatima  con  sede  in  Mamiano  di  Traversetolo  (PR),  via  Aldo  Moro,  1,  per  la  
realizzazione del progetto didattico formativo “Outdoor education” allegato alla presente quale parte integrante  
e sostanziale;

- di  dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap.  12799 con oggetto:  “Contributi asilo nido” del  
Bilancio 2015, che presenta adeguata disponibilità;

- di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile di Servizio provvederà ad assumere il relativo 
impegno di spesa;

- di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi  ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del  Responsabile  del  servizio  Sig.ra  Maria  Rosa  Ramazzotti  in  ordine  alla  regolarità  tecnica:  
favorevole;

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 
favorevole;

- di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.lgs  n.33/2013,  in  particolare  agli  artt.  26  e  27,  disponendo  la  
pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma gabellare.

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e dati fiscali Scuola dell’infanzia paritaria “Madonna di 
Fatima” di Mamiano

 Importo del  vantaggio economico € 2.000,00
 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Vigente Regolamento comunale per la 

concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili 
finanziari a persone e ad Enti  

Ufficio e responsabile del relativo procedimento amministrativo; Area dei Servizi alla Persona-Ramazzotti Maria 
Rosa

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Istanza di parte e presentazione del progetto 
“Outdoor education” 

Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto incaricato 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo unico, 
mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli  e unanimi,  espressi  in forma palese dai  n. 5 presenti  e  
votanti, la GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale

 Ginetto Mari   Dott.ssa Franca Pavarani
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