COPIA
DELIBERAZIONE N. 3
del 21/01/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZI ALL'INFANZIA - INSERIMENTO NUMERO DUE POSTI NIDO IN REGIME DI
CONVENZIONE

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 11:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZI ALL'INFANZIA — INSERIMENTO NUMERO DUE POSTI NIDO IN REGIME
DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
Premesso che in data 06/11/2008 e' stato sottoscritto tra i Comuni di Mirabello e Vigarano
Mainarda l'atto rep. 359 avente ad oggetto "Convenzione tra i comuni di Mirabello e Vigarano
Mainarda per la gestione associata del nido d'infanzia intercomunale" approvata con deliberazione
di C.C. n. 10 del 29/02/2008;
Visto il vigente Regolamento del Nido d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero", approvato dai Comuni
di Mirabello e Vigarano Mainarda rispettivamente con deliberazioni C.C. n. 8 del 10.03.2008 e
C.C. n. 10 del 29.02.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 10 "Graduatoria", che disciplina le ammissioni dei bambini al Nido
d'Infanzia Intercomunale;
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/03/2014 è stata approvata la
graduatoria del Nido d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero", per l'anno scolastico 2014/2015;
Visto che sono risultati complessivamente ammessi nr. 30 bambini di Vigarano Mainarda, di cui
nr. 15 frequentanti I'a.s. precedente e nr. 15 nuovi iscritti;
Atteso che sono rimasti in lista d'attesa n.18 bambini con priorità 3 (entrambi i genitori occupati) e
n. 13 bambini con priorità 4 (un solo genitore occupato);
Dato atto che l'Amministrazione Comunale da diversi anni stipula due convenzioni con nidi privati,
di cui la prima siglata con la Cooperativa "Il Germoglio" per la gestione del Nido "Don Dioli" di
Mizzana(FE), in data 31/10/2013, Reg. n. 274, per il periodo dal 01/09/2013 al 30/06/2015, e la
seconda con il Nido "I Giardini D'Infanzia" di Vigarano Mainarda, in data 04/08/2014, Reg. n. 302,
per I' anno scolastico 2014/2015;
Atteso che con la sottoscrizione di dette convenzioni l'Amministrazione Comunale intende
sostenere le famiglie, i cui bambini sono in graduatoria in priorità 3, esclusivamente, facendosi
carico della differenza tra il costo della retta del nido privato ed il costo della retta che
pagherebbero se inseriti al Nido Intercomunale "Il Veliero" di Mirabello;
Vista la richiesta presentata all' Amministrazione Comunale in data 19/11/2014 Prot. n. 15. 478
da un genitore, la cui richiesta è presente agli atti d'ufficio, il cui figlio è rimasto in lista d'attesa in
quanto priorità 4 (un solo genitore occupato), la quale, con detta richiesta, ha autocertificato che la
propria situazione familiare lavorativa è cambiata, comunicando che il coniuge, risultante occupato
con un contratto a tempo determinato fino al 31/12/2014, avrebbe avuto un rinnovo del contratto
per il successivo anno 2015, e ha fatto pervenire a questa Amministrazione Comunale il contratto
di lavoro a tempo indeterminato, in data 12/01/2015 Prot. n. 336;
Considerato che la volontà dell' Amministrazione Comunale è di soddisfare la richiesta suddetta e
permettere al bambino di essere inserito all'interno di uno dei due nidi convenzionati a tariffe
agevolate, in quanto sostenute in parte dall'Amministrazione Comunale;
Atteso che al fine di offrire la medesima opportunità a tutte le famiglie i cui bambini sono presenti
nella graduatoria in lista d'attesa con priorità 4 ed evitare disparità di trattamento, l'Ufficio Servizi

Sociali ha provveduto a contattare tutte le famiglie che avrebbero potuto essere interessate dal
provvedimento;
Riscontrato che tra le famiglie contattate è emerso un altro nucleo familiare con la stessa
esigenza, ossia avente ad oggi entrambi i genitori occupati e non più un solo genitore lavoratore,
come al momento della domanda;
Atteso pertanto che il genitore di quest'ultimo bambino è stato invitato a produrre la
documentazione attestante la nuova situazione lavorativa di entrambi i genitori e che questa è
pervenuta in data 14/01/2015 Prot. n. 529, presente agli atti d'ufficio;
Verificato che tra le Convenzioni in essere, stipulate con i Nidi privati, di cui sopra, per l'anno
scolastico 2014/2015, vi è la possibilità di inserire a partire dal mese di febbraio 2015 entrambi i
bambini, uno al Nido "I Giardini D'Infanzia" e l'altro presso il Nido "Don Dioli" di Mizzana, per una
spesa complessiva conseguente a carico dell'Amministrazione Comunale per entrambi gli
inserimenti di circa € 5.000,00, per il periodo febbraio-giugno 2015, momento in cui cesseranno le
convenzioni in atto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate:
1. Di soddisfare l'esigenza delle famiglie, i cui bambini sono inseriti nella graduatoria per il
Nido in lista d'attesa in priorità 4, che a seguito di occupazione lavorativa va a modificarsi in
priorità 3, come meglio precisato dettagliatamente in premessa;
2.

Di inserire conseguentemente n. 2 bambini alla frequenza dei nidi in convenzione "I
Giardini d'Infanzia" e "Don Dioli" di Mizzana, per il periodo febbraio-giugno 2015, momento
in cui cesseranno le convenzioni in atto;

3. Di autorizzare l'Ufficio Servizi alla Persona Sociali e Sanitari alla spesa derivante da tale
inserimento, che ammonterà a circa € 5.000,00, per il periodo febbraio-giugno 2015;
4.

Di dare atto che ogni provvedimento conseguente sarà in capo all'Ufficio Servizi alla
Persona Sociali e Sanitari;

5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;
6. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/3
Oggetto: SERVIZI ALL'INFANZIA - INSERIMENTO NUMERO DUE POSTI NIDO IN REGIME
DI CONVENZIONE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 20/01/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/3
Oggetto: SERVIZI ALL'INFANZIA - INSERIMENTO NUMERO DUE POSTI NIDO IN REGIME
DI CONVENZIONE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 20/01/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/3
Oggetto: SERVIZI ALL'INFANZIA - INSERIMENTO NUMERO DUE POSTI NIDO IN REGIME
DI CONVENZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 20/01/2015
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7. Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2 8 GEN. 2015
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANT

F.to REgg2gS MARIA
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

4 cr._

2 8 GEN, 2015

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n./Lr
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

