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CONVENZIONE
Tra i comuni di Porza e di Comano
per la frequenza della scuola
dell’infanzia di Porza

Tra i Comuni di Porza e Comano, rappresentati dai rispettivi Municipi, viene stipulata la
seguente convenzione
Art. 1
Base legale e scopo
Sulla base dei disposti dell'art. 193 della Legge organica Comunale, i comuni di Porza e di
Comano stipulano la presente convenzione allo scopo di regolare ogni questione
organizzativa e amministrativa riguardante la scuola dell’infanzia.

Art. 2
Comune sede
Il Comune di Porza si impegna ad accogliere nella propria scuola dell’infanzia la terza
sezione della scuola dell’infanzia di Comano.

Art. 3
Amministrazione
Il Comune di Porza si assume tutti i compiti amministrativi derivanti dalla presente
convenzione.
In particolare esso assume il pagamento degli stipendi, dei salari e delle coperture
assicurative del personale ausiliario esclusi gli oneri per la docente o per eventuali sue
supplenze.
Art. 4
Docente e supplenze
La nomina della docente della terza sezione della scuola dell’infanzia spetta al Comune di
Comano, che dovrà anche assumersi i costi per lo stipendio, gli oneri sociali e gli oneri in
caso di scioglimento del rapporto d’impiego (soppressione della sezione). Il comune di
Comano si assumerà pure i costi per eventuali supplenze.
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Art. 5
Spese di gestione
Oltre quanto già citato all’articolo 3 le spese di gestione comprendono:
-

l’onere per il cuoco e le inservienti;
le spese di illuminazione e di riscaldamento;
le spese di pulizia;
le spese di piccola manutenzione ordinaria;
la partecipazione all’onere per interessi passivi e ammortamenti sui costi
d’investimento.

Art. 6
Contributo alle spese di gestione
Il contributo alle spese generali di gestione della scuola dell’infanzia viene stabilito
forfettariamente in fr. 40'000.— secondo l’evolvere del costo della vita.
L’importo verrà annualmente adeguato all’indice del caro vita, indice base attuale giugno
2008.

Art. 7
Materiale scolastico e di consumo
La spesa per il materiale scolastico e di consumo è a carico del Comune di Comano. Il
Comune di Porza mette a disposizione l’arredamento già in sua dotazione (tavolini, sedie,
brandine, scaffali, materiale didattico, libri, giocattoli, ecc.).

Art. 8
Tassa per la refezione
La tassa annua per la refezione degli allievi della sezione di Comano ammonta a
fr. 35'000.—, riservati eventuali adeguamenti. La stessa verrà fatturata direttamente al
comune di Comano da parte del Comune di Porza. Il comune di Comano in base a quanto
previsto dalla sua ordinanza emetterà le tasse a carico delle famiglie.

Art. 9
Trasporto
L’organizzazione e l’onere relativo al trasporto dei bambini da Comano a Porza e
viceversa è a carico del Comune di Comano nel rispetto delle disposizioni cantonali.

Art. 10
Validità
La presente convenzione entra in vigore il 1° settembre 2008 ed è valida due anni fino alla
fine dell’anno scolastico 2009-2010. Scaduto questo periodo la stessa si riterrà rinnovata
tacitamente per un altro anno e così di seguito se non verrà formalmente disdetta da una
delle parti entro il 1° settembre dell'anno precedente la cessazione dell'accordo.
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Approvato dal Municipio di Porza
con risoluzione no. 218/08 del 16 giugno 2008

Per il Municipio di Porza:
Il Sindaco:
Il Segretario:
Roberto Bizzozero

Walter De Vecchi

Approvato dal Consiglio Comunale di Porza
in data .....................
Per il Consiglio Comunale di Porza:
Il Presidente:
Il Segretario:
Clemente Gioia

Walter De Vecchi

Approvato dal Municipio di Comano
con risoluzione no. 345 del 24 giugno 2008
Per il Municipio di Comano:
Il Sindaco:
Il Segretario
Marco Valli

Valerio Soldini

Approvato dal Consiglio Comunale di Comano
in data .........................
Per il Consiglio Comunale di Comano:
Il Presidente:
Il Segretario
Giovanni Molo

Valerio Soldini

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione
Inc.no.RE ........................ del ....................

