COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 10 Reg.

Seduta del 28/04/2012

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTE COLOMBO PER
L’ACCESSO AL NIDO PIO XII – PROROGA PER L’A.E. 2012/13.
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto:
. che sul territorio comunale, in Via Asilo n.1 del Capoluogo, è presente il Polo Scolastico “Pio
XII”, che comprende un Nido d’Infanzia ed una Scuola d’Infanzia Paritaria;
- che con contratti Rep. n°870/2009 ed 871/2009 entrambi i servizi venivano appaltati alla
Cooperativa Sociale Educativa “Gabriella Ugolini” di Montescudo, a partire dal 15/9/ 2009 e sino
al 30/06/2013, con possibilità di proroga, a fronte del buon andamento del servizio, sino al
30/06/2014;
Richiamati i seguenti atti:
-

la deliberazione consiliare n.5 del 30/01/2007 avente ad oggetto: “Comune di
Montescudo/Comune di Monte Colombo – convenzione per l’utilizzo del nido
sovracomunale “Pio XII” di Montescudo – approvazione”;

-

la convenzione successivamente stipulata tra i Comuni di Montescudo e Monte Colombo,
avente validità sino al 30/06/2011, disciplinante l’accesso al nido Pio XII, previa
integrazione pro capite da parte dell’Amministrazione di € 180,00 mensili, di un numero di
utenti del comune di Montecolombo da comunicarsi entro il mese precedente all’inizio di
ciascun anno scolastico;

Dato atto che in seguito ad intese intervenute tra le amministrazioni in forma scritta (nota
prot.n. 3223 del 13/07/2009), dall’anno scolastico 2009/2010 l’integrazione pro capite per i
residenti del Comune di Monte Colombo saliva ad € 250,00 mensili;
Atteso che l’art. 1 della predetta convenzione che testualmente recita:
Art.1 – Oggetto e Durata
“Il Comune di Monte Colombo, come sopra rappresentato, affida al Nido Sovracomunale
all’interno del Polo Scolastico per l’Infanzia “Pio XII” di Montescudo per l’anno scolastico
2006/07 un numero di bambini da 0 – 3 anni che sarà concordato, come per gli anni successivi,
dalle rispettive Amministrazioni. La durata della presente convenzione è prevista in 5 anni con
inizio dal presente a.s. e finirà con l’a.s. 2010/2011. Il termine potrà essere prorogato con
appositi atti delle competenti amministrazioni, previa comunicazione del Comune di
Montecolombo entro il 30/06/2011…..”;

Vista la nota prot. n. 2168 del 15/04/2011 a firma del Sindaco del Comune di
Montecolombo avente per oggetto “Convenzione per il nido d’infanzia Pio XII – Proroga” con la
quale, ai sensi del citato art.1, si comunica la volontà di prorogare la convenzione per tutto l’anno
educativo 2011/2012;

Dato atto che con determinazione n° 62 del 21/05/2011 avente per oggetto: “convenzione
per l’utilizzo del nido sovracomunale “Pio XII” da parte di utenti residenti in Montecolombo –
proroga sino al 30/06/2012” il Responsabile dell’area amministrativa prorogava la convenzione in
parola;

Vista, altresì, la nota prot. n. 232 del 17/01/2012 a firma del Sindaco del Comune di
Montecolombo avente per oggetto “Convenzione per il nido d’infanzia Pio XII – Proroga” con la
quale, ai sensi del citato art.1, si comunica la volontà di prorogare la convenzione vigente per il
prossimo anno educativo 2012/2013;
Preso atto della volontà di questa Amministrazione di concedere tale proroga, previo il
rispetto delle seguenti direttive:
- invio all’Ente Gestore del Servizio Nido dell’elenco delle preiscrizioni da parte dell’ufficio
preposto del Comune di Monte Colombo entro il mese di gennaio di ciascun anno;
- valutazione discrezionale dell’Ente Gestore di ogni successiva richiesta d’inserimento in
corso d’anno;

Ritenuto, pertanto,
di procedere in tale sede, recependo le direttive impartite
dall’Amministrazione, alla proroga richiesta, in quanto la possibilità di concederla era già stata
contemplata nell’ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale con l’atto n°5/2007
richiamato, nonché contenuti nella convenzione attualmente in essere;

PROPONE
1. di approvare le premesse narrative del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate;
2. di prorogare, per l’a.e. 2012/13, la convenzione disciplinante l’accesso di residenti nel comune
di Montecolombo al Servizio Nido Pio XII, recependo in essa le seguenti direttive impartite
dall’Amministrazione comunale:
- invio all’Ente Gestore del Servizio Nido dell’elenco delle preiscrizioni da parte dell’ufficio
preposto del Comune di Monte Colombo entro il mese di gennaio di ciascun anno;
- valutazione discrezionale dell’Ente Gestore di ogni successiva richiesta d’inserimento in corso
d’anno;
3. di dare atto che permangono immutati tutti gli impegni ed obblighi assunti in sede
convenzionale nonché gli accordi economici in vigore, ovvero l’integrazione pro capite del
Comune di Monte Colombo di € 250,00 mensili;
4. di comunicare il contenuto del presente atto al Comune di Monte Colombo, per quanto di
competenza;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2012 al
17/05/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1632 in data 02/05/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28/05/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

