Allegato “C” deliberazione C.C. n. 10 del 27.05.2020

In riferimento alla mozione presentata dal gruppo Consiliare “con Antonio Chinellato
– Per Quinto – Lista Civica” pervenuta al protocollo comunale n. 5074 del
27/03/2020 ed inerente l’individuazione di una adeguata copertura economica a
sostegno delle scuole dell’infanzia del Comune di Quinto di Treviso per abbattere la
retta a carico delle famiglie dei bambini iscritti stante l’attuale crisi economica legata
alla pandemia per Covid-19, questa Amministrazione precisa quanto segue:
La pandemia determinata dal Covid-19 rappresenta per tutti una grave calamità.
Sottolineo tutti, perché nemmeno il Comune ne esce indenne da questa situazione.
Infatti, da una prima analisi le entrate comunali ( IMU, TASI, ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF, … ) già stanno registrando le prime flessioni negative, sulle
quali si auspica un intervento statale.
Ad ogni buon conto, ben consci della situazione emergenziale che stanno vivendo le
scuole materne (al pari di tutti gli altri comparti ), abbiamo ritenuto di mantenere
invariato il contributo annuale stanziato a bilancio, come in precedenza, nonostante il
temporaneo non espletamento del servizio vale a dire per i mesi di marzo, aprile,
maggio e presumibilmente giugno. (3/12 corrispondono ad € 34.815,00 - 4/12
corrispondono ad € 46.420,00 - in quanto il mensile corrisponde ad € 11.605,00).
A completamento del quadro informativo si adduce anche il fatto che le scuole
dell’infanzia paritarie “San Giorgio” e “San Giuseppe” hanno inviato a tutti i genitori
dei bambini iscritti una comunicazione datata 31/03/2020, in base alla quale la
scuola, grazie agli aiuti statali, riesce a praticare uno sconto più consistente rispetto a
quello prospettato in prima battuta, infatti riesce ad applicare lo sconto del 65 % sulla
retta mensile che i genitori debbono versare.
Quindi, considerato che i bambini iscritti alle scuole materne del comune di Quinto
di Treviso sono 208 di cui 3 con disabilità, il contributo complessivo che il comune
ha deciso di mantenere invariato a bilancio è pari ad € 116.050,00, di cui € 69.630,00
già versati alle scuole materne in data 20/02/2020, che si sommano ai contributi
Statali, già da loro percepiti in data 16/03/2020 e pari ad € 20.613,66 .
Si aggiunge inoltre che la Regione Veneto ha stanziato ulteriori risorse straordinarie
a favore delle scuole paritarie in aggiunta a quelle ordinarie.
Conseguentemente, in ragione di quanto detto, si ritiene di non accogliere la mozione
presentata dal gruppo Consiliare “con Antonio Chinellato – Per Quinto – Lista
Civica”.

