
Oggetto: Opere per l’edilizia minore, L.R.70/80 art. 3 e L.R. 40/74 Titolo 
II – Piano intervento ordinario anno 2009. Richiesta Contributo 
Scuola dell’infanzia Via San Giovanni. Parere 
dell’Amministrazione Comunale in merito. 

  
La Giunta Comunale 

 
VISTA la Legge Regionale 6 giugno 1980 n 70 art. 3 e la Legge 

Regionale 12 luglio 1974 n 40 Titolo II; 
 
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 70/80 relativa all’edilizia 

scolastica minore prevede la possibilità di accedere a 
finanziamenti regionali anche ad enti privati, gestori di 
Scuole dell’infanzia in Comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti a condizione che l’Amministrazione 
Comunale esprima parere in merito alla richiesta di 
contributo;  

 
VISTA la Circolare Regionale n. 16 del 23.07.2009 con la quale 

vengono comunicati i termini e le modalità per l’accesso ai 
contributi per interventi di adattamento ai plessi scolastici 
in base al piano annuale di intervento ordinario fondi di 
bilancio anno 2009;  

 
PRESO ATTO che sul territorio comunale sono funzionanti due strutture 

destinate a scuola dell’infanzia una statale in Via Don 
Milani di recente attivazione e una dell’Ente Morale “Scuola 
Materna” di Motta Visconti; 

 
VISTA la documentazione presentata al protocollo comunale in 

data 25.08.2009 n. 10728 dal Presidente dell’Ente Scuola 
Materna costituita da: 

- Richiesta di contributo; 
- Delibera Consiglio di Amministrazione n 3 del 

28.07.2009; 
- Relazione tecnica e computo metrico; 
- Scheda riassuntiva dei lavori; 

che risulta conforme a quanto previsto dalla circolare della 
Regione Lombardia sopra citata che individua le procedure 
per la presentazione della richiesta di contributo;     

 
ACCERTATO che la popolazione del Comune risulta dal bilancio 

demografico ISTAT anno 2007  di numero 7376 abitanti; 
 
VERIFICATO che i lavori per cui viene richiesto il contributo sono 

rifacimento/sistemazione scale e formazione servizi igienici 
per portatori di handicap; 

 
RITENUTO di esprimere parere favorevole alla richiesta di contributo 

presentata dal Presidente dell’Ente Morale “Scuola 
Materna di Motta Visconti”; 
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VISTO l’allegato parere reso dal funzionario responsabile in ordine 
alle competenze; 

 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di Legge. 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla richiesta di contributo per l’edilizia 

scolastica minore ai sensi della L.R. 70/80 presentata dal Presidente 
dell’Ente Morale “Scuola Materna” di Motta Visconti per l’edificio sito in 
Via S. Giovanni. 

 
2. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 

comporta assunzione di impegno di spesa. 
 
3. DI DARE MANDATO al Sindaco per la trasmissione della 

documentazione sopra citata e della presente deliberazione alla Regione 
Lombardia e alla Amministrazione Provinciale di Milano – Settore 
Istruzione per gli adempimenti connessi e conseguenti alla richiesta di 
contributo. 

 
4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.L.vo 267 del 18 Agosto 2000, tenuto conto della 
scadenza della domanda di contributo che deve essere inoltrata entro il 
10 settembre 2009. 
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