COPIA
DELIBERAZIONE N. 25
del 26/05/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
MIRABELLO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO E VIGARANO
MAINARDA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - BIENNIO EDUCATIVO 2015/2016-2016/2017

L'anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra i comuni di Bondeno, Cento, Mirabello,
Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per
l'attivazione del coordinamento pedagogico sovracomunale e per l'attivazione
della formazione permanente degli operatori dei servizi per I' infanzia — Biennio
educativo 2015/2016 e 2016/2017.

Il Sindaco invita l'Assessore Mario Sciannaca ad illustrare l'argomento.
L'Assessore Mario Sciannaca relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 28.05.2013 di approvazione della convenzione fra
i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino e
Vigarano Mainarda per l'attivazione del Coordinamento Pedagogico sovracomunale dei servizi per
l'infanzia - biennio educativo 2013/2014 e 2014/2015.
DATO ATTO che:la Regione E. Romagna, in stretta collaborazione con gli Enti Locali interessati,
da anni svolge sul territorio regionale un'opera di promozione tesa alla qualificazione dei servizi
per l'infanzia e alla formazione del personale in essi impegnato e che partecipa al finanziamento
dei progetti di formazione promossi e gestiti dai Comuni prevalentemente in forma associata nelle
realtà in cui la conformazione territoriale consente aggregazioni di Comuni non direttamente
limitrofi;
CONSIDERATO che i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore,
Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R.1/2000, come
modificata dalla L.R. 8/2004, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 lett. c) del D.Lgs. 267/2000,
che prevede la costituzione di forme associative per la gestione di servizi, hanno ritenuto, con la
deliberazione di cui sopra, di perseguire in forma associata la gestione del servizio di
coordinamento pedagogico, contemplato dalla normativa regionale vigente, ai fini di realizzare a
livello sovracomunale la programmazione educativa, l'analisi dei bisogni sociali delle famiglie,
l'elaborazione delle risposte, la formazione degli operatori, l'attuazione del progetto pedagogico ed
organizzativo dei servizi, garantendo il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del
sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano
educativo ed istituzionale e perseguendo, parallelamente, l'obiettivo di contenimento dei costi;
VISTO:
La nota prot. 2614/2015 con la quale il Comune di Mirabello, in qualità di Comune capofila
ha chiesto la disponibilità al rinnovo della Convenzione mantenendo inalterate le modalità
gestionali disciplinate dalla citata Convenzione;
F che con lettera prot. n.5952 del 29/04/2015 questa Amministrazione Comunale ha
espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione in essere;
Vista la nota prot. n. 8528 del 15.05.2015 il Comune di Mirabello comunicava che tutti i
Comuni sopraccitati hanno confermato la disponibilità al rinnovo della Convenzione per il
biennio educativo 2015/2016 e 2016/2017 sia per la formazione permanente degli operatori
che per il coordinamento pedagogico sovracomunale;
RILEVATO che si pone l'esigenza di provvedere in merito tenuto conto della scadenza della
convenzione in essere e dovendo scongiurare un eventuale interruzione del servizio;

VISTO l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale e ritenutolo
meritevole di approvazione, da cui risulta che:
•
•
•

la spesa complessiva annua per il servizio di coordinamento pedagogico sovracomunale
ammonta a € 50105,00 di cui € 4.935,77 a carico del Comune di Vigarano Mainarda;
la spesa complessiva annua per il servizio di formazione permanente degli operatori
ammonta a € 6.570,00 di cui € 210,00 a carico del Comune di Vigarano Mainarda;
la spesa per l'eventuale coordinatore aggiuntivo in affiancamento ammonta a € 4.600,00
di cui € 86,38 a carico del Comune di Vigarano Mainarda;

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIB E RA
per i motivi espressi in premessa, che si intendono riportati e trascritti:
1) di approvare, l'allegato schema di convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello,
Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda (ALL.A) per
l'attivazione del coordinamento pedagogico sovracomunale e per l'attivazione della
formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia — biennio educativo
2015/2016 e 2016/2017;
2) di conferire le funzioni di comune capofila, per il periodo di validità della presente
convenzione, al Comune di Mirabello;
3) di dare atto che la ripartizione delle spese per il servizio di coordinamento pedagogico
sovracomunale, è regolata secondo quanto disposto all'art. 3 dell' allegata convenzione e
per il servizio di formazione permanente degli operatori secondo quanto specificato all'art. 6
dell'allegata convenzione;
4) Di dare atto che saranno previsti gli appositi stanziamento di bilancio, nei Piani Previsionali
e Programmatici di competenza, sul competente capitolo di bilancio;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo adempimento;
6) Di dare mandato al responsabile del servizio competente di procedere alla sottoscrizione
della convenzione a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
8) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. 267/2000, stante I' urgenza di
provvedere.

Allegato alla deliberazione C.C. nr..... del
Convenzione tra i comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico,
Portomaggiore, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per l'attivazione del
coordinamento pedagogico sovracomunale e per l'attivazione della formazione
permanente degli operatori dei servizi per 1' infanzia — Biennio educativo
2015/2016 e 2016/2017.

L'anno duemilaquindici, il giorno

del mese di

nella Sede
Municipale del Comune di Mirabello in C.so Italia n.373, tra i Legali Rappresentanti :
- Comune di Mirabello — C.F. 81000560383, P.I. 00322990383;
- Comune di Sant'Agostino — C.F. e P.I. 00292280385;
- Comune di Bondeno - C.F. e P.I. 00113390389;
- Comune di Poggio Renatico — C.F. e P.I. 00339480386;
- Comune di Portomaggiore — C.F. e P.I. 00292080389;
- Comune di Vigarano Mainarda - C.F. 00289820383, P.I.
01207140383;
- Comune di Cento — C.F. 81000520387e P.I. 0015213038;
Premesso che.
l'art. 42 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 prevede la costituzione di forme associative per
la gestione di servizi, per i quali si possono stipulare apposite convenzioni,
si riconosce l'opportunità e la convenienza di attuare l'esercizio associato del
Coordinamento Pedagogico dei Nidi d'Infanzia dei comuni sottoscrittori,
con la presente convenzione si intende disciplinare i rapporti organizzativi e
finanziari tra i comuni sottoscrittori al fine di realizzare, a livello sovracomunale, la
programmazione educativa, l'analisi dei bisogni sociali delle famiglie,
l'elaborazione delle risposte, la formazione degli operatori, l'attuazione del progetto
pedagogico ed organizzativo dei servizi, garantendo il raccordo tra i servizi per la
prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di
coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale e
contribuendo, in tal modo, alla realizzazione del sistema integrato,
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
A) PARTE PRIMA — Servizio di coordinamento

pedagogico sovracomunale
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Art. 1 Interventi del coordinatore pedagogico

L'attività di coordinamento pedagogico si realizza mediante i seguenti interventi:
a) collettivi mensili, in qualità di conduttore, stimolatore di discussioni proficue, di
confronti sui bambini e sulle linee pedagogiche dei nidi d'infanzia, periodicamente
allargati al personale ausiliario;
b)

Visite mattutine nelle sezioni dei nidi d'infanzia, con appuntamenti quindicinali,
volte per lo più ad attività di osservazione, confronto e supporto degli educatori in
particolare in prossimità di situazioni problematiche,

c)

Incontri di sezione per entrare in modo più tangibile nella vita della sezione e
Intercollettivi;
—

d)

Collaborazione alla formazione delle sezioni,

e)

Assemblee generali nei nidi d'infanzia rivolte ai genitori ( a inizio anno, a fine
anno) e colloqui con i genitori al bisogno,

O Partecipazione al Coordinamento Pedagogico Provinciale;
g) Partecipazione alle Commissioni del coordinamento provinciale,
h)

Membro tecnico degli organismi comunali per le autorizzazioni al funzionamento;

i)

Membro tecnico della Commissione tecnica provinciale,

j)

Partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica provinciale
autorizzazioni al funzionamento,

k)

Progettazione, conduzione generale e verifica dei progetti 0/6 anni con la

per le

collaborazione degli Istituti Comprensivi e delle scuole private presenti nei
territori comunali e conduzione delle commissioni 0-6 anni,
I)

Partecipazione a eventi, manifestazioni, occasioni di confronto a livello regionale
e nazionale;

m) Preparazione del materiale da consegnare ai nidi d'infanzia e/o scuole, lavoro di
segreteria, contatti accordi con docenti e collaboratori,
n) Formazione personale organizzata dalla Provincia e dalla Regione,
o)

Gestione dei rapporti con il coordinatore pedagogico nominato dall'ente gestore
nel caso di affidamento di servizio a terzi, —

p)

Gestione dei rapporti con il coordinatore pedagogico del comune di Cento per la

programmazione e attuazione della formazione operatori di cui alla parte
Art. 2 Delega delle funzioni amministrative
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I comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino e Vigarano

Mainarda delegano, con la presente convenzione, al Comune di Mirabello (capo fila):
a) la gestione amministrativa delle procedure di conferimento dell'incarico
professionale a persona dotata delle necessarie competenze professionali, altamente
qualificate, mediante l'espletamento di procedure comparative ai sensi della vigente
normativa in materia di "Conferimento di incarichi e esperti esterni"; a tale scopo
sarà costituito, dai responsabili del servizio educativo dei comuni convenzionati,
un "gruppo di lavoro" per l'elaborazione dell' avviso pubblico di selezione e
l'individuazione dei componenti della commissione giudicatrice nella selezione;==
b) la stipulazione del contratto (sottoscrizione del disciplinare di incarico); ========
c) la gestione amministrativa dei progetti del coordinatore pedagogico sovracomunale
e la gestione dei rapporti con i comuni convenzionati,

_—_—_d) la rendicontazione, in collaborazione con il coordinatore pedagogico al termine
dell'anno scolastico dell'attività di coordinamento pedagogico,
Art. 3 Rapporti finanziari

La spesa complessiva annua dell'incarico di coordinamento pedagogico ammonta a
Euro 49.605,00 iva e oneri inclusi; a carico dei comuni convenzionati la spesa
dell'incarico di cui sopra, incrementata dalla quota di rimborso spese al comune
capofila di Euro 500,00 annue ammonta a complessive Euro 50.105,00 annue e
viene ripartita fra i comuni secondo le seguenti modalità.
per Euro 26.400,00 in misura fissa a carico di ciascun Comune convenzionato (
quota fissa a carico di ciascun Comune E 4.400,00); —=—
per Euro 23.205,00 in misura variabile in relazione all'utilizzo programmato della
struttura nel primo anno educativo di validita' della convenzione (n. dei bambini
ammessi alla frequenza), —
per Euro 500,00 in parti uguali fra i Comuni convenzionati (C 100,00 per ciascun
comune convenzionato) per rimborso spese sostenute dall'ente capo fila;

—
E' altresì a carico dei comuni convenzionati, in aggiunta alla spesa di cui al comma
precedente l'eventuale spesa di E 4.600,00 da ripartire in misura variabile in relazione
all'utilizzo programmato della struttura nel primo anno educativo di validita' della
convenzione, per l'incarico professionale che si riterrà necessario conferire al
coordinatore pedagogico attualmente incaricato al fine di dare garanzia di
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prosecuzione, di efficienza e di efficacia al servizio di coordinamento pedagogico
sovracomunale: –

Servizi educativi

!u !ryw eq•t/

Comuni

quota fissa
annua Euro
26.400,00

quota
variabile
annua Euro
23.205,00

Totale parziale
annuo Euro

rimb. Spese
annue Euro

49.605,00

500,00

TOTALE
spesa annua

eventuale spesa
aggiuntiva Euro
Euro 50.105,00
4.600,00

,

MIRABELLO

N.I. "IL VELIERO"

49

4.400,00

5.338,24

9.738,25 :\

N.I.MARGHERITA"

49

4.400,00

5.338,24

9.738,24

N.I. "GIOCO GIOCANDO"

47

4.400,00

5.120,35

N.I. "L'OLMO"

31

4.400,00

SANT'AGOSTINO

N.I. "IL TIGLIO"

33

VIGARANO M.DA

nido privato "I
GIARDINI
D'INFANZIA"

BONDENO

POGGIO RENATICO

PORTOMAGGIORE

TOTALE

9.738,25

1058,22

100.00

9.838,24

1058,22

9.520,35

100,00

9.620,35

1015,02

3.377,25

7.777,25

100,00

7.877,25

669,48

4.400,00

3.595,14

7.995,14

100,00

8.095,14

712,68

4

4.400.00

435,77

4.835,77

100,00

4.935,77

86.38

213

26.400,00

23.205,00

49.605,00

500,00

50.105,00

Nel caso in cui l'utilizzo programmato di una struttura nel secondo anno educativo
di validita' della convenzione aumenti o diminuisca in misura superiore al 20% (con
arrotondamento per eccesso) viene rideterminata dal comune capo fila la quota
variabile a carico di ciascun Ente. —
All'Ente delegato compete l'onere di provvedere al pagamento delle competenze
spettanti al coordinatore entro i termini regolamentari e provvedere al riparto del
contributo regionale fra i comuni convenzionati per il 40% in parti uguali e per il 60%
in relazione alla capienza di ogni struttura educativa convenzionata.
B) PARTE SECONDA – Formazione permanente degli operatori
Art.4Final'e

L'attivazione della formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei
servizi integrativi e sperimentali 0-3 anni a gestione pubblica o privata e' finalizzata alla
realizzazione del sistema educativo integrato sulla base della programmazione e del
sostegno tecnico ed organizzativo del coordinatore pedagogico che la realizza
mediante:
a) progettazione, conduzione e affrancamento alle attività di formazione e
aggiornamento secondo i calendari definiti;
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4.600,00

b) gestione organizzativa dei corsi e produzione di attestati di partecipazione del
personale;
c) organizzazione della documentazione e del materiale dei corsi di formazione; =
Art. 5 Delega delle funzioni amministrative:

I comuni di Cento, Bondeno, PoggioRenatico, Portomaggiore, Sant'Agostino, Vigarano
M.da delegano, con la presente convenzione, al comune di Mirabello (capo fila):
a) la gestione amministrativa del progetto di formazione degli operatori redatto
dal coordinatore pedagogico e delle procedure di conferimento degli incarichi
ai docenti individuati dal coordinatore pedagogico, la stipulazione dei contratti
(sottoscrizione dei disciplinari di incarico) e la liquidazione dei compensi;====
b) la gestione dei rapporti con i comuni convenzionati,
c) la gestione dei rapporti con l'amministrazione provinciale per le richieste di
assegnazione dei contributi annuali sulla formazione operatori,
d) la rendicontazione, in collaborazione con il coordinatore pedagogico, al
termine dell'anno scolastico, ai comuni convenzionati e all'amministrazione
provinciale, dell'attività di formazione degli operatori.
Art. 6 Rapporti finanziari

La spesa complessiva per la formazione degli operatori di cui alla presente
convenzione, comprensiva del rimborso spese al comune capo fila ammonta a
complessive Euro 6.570,00 cosi' determinata:
€ 15,00 a bambino in relazione all'utilizzo programmato della struttura nel primo
anno educativo di validita' della convenzione (n. dei bambini ammessi alla
frequenza); - ----------- —
e 150,00 quota forfetaria per rimborso spese sostenute dall'ente delegato; --- --
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Comuni

n.dei
bambini

Servizi educativi

Rimborso spese
Euro 900,00

formazione
operatori (15,00 costo annuo totale
Euro a bambino) della formazione

MIRABELLO

N.I. "IL VELIERO"

49

BONDENO

735,00

N.I. "MARCHERITA"
N.I. "LO
SCARABOCCHIO"

735,00

49

150,00

735,00

885,00

165

150,00

2.475,00

2.625,00

CENTO

N.I. "CENTRO INFANZIA"
N. I . "LE NUVOLE"
SPAZIO BAMBINI "
girotondo"
POGGI RENATICO

N.I. "GIOCO GIOCANDO "

47

150,00

PORTOMAGGIORE

705,00

N.I. "L'OLMO"

855,00

31

150,00

465,00

615,00

33

150,00

495,00

645,00

4

150,00

60,00

210,00

378

900,00

5.670,00

6.570,00

SANT'AGOSTINO

N.I. "IL TIGLIO"

VIGARANO M.DA

nido privato "I GIARDINI
D'INFANZIA"

TOTALE

Nel caso in cui l'utilizzo programmato di una struttura nel secondo anno educativo
di validita' della convenzione venisse modificato in misura superiore al 20% (con
arrotondamento per eccesso) e qualora venisse inserita nell'attivita' di formazione degli
operatori scolastici una nuova struttura educativa, il costo a carico del Comune
interessato viene rideterminato dal comune capo fila in ragione di 15,00 Euro a
bambino;----PARTE TERZA — Norme comuniART.7 Competenze per gli Enti deleganti

Gli Enti deleganti dovranno far pervenire al Comune di Mirabello la deliberazione
del Consiglio Comunale, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
presente convenzione corredata dall'attestazione della copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio
finanziario sugli impegni di spesa
convenzione, ----- ----- -

assunti in relazione alla presente

-

Gli Enti deleganti verseranno anticipatamente le quote a loro carico, determinate
con le modalità di cui agli artt. 3 e 6 della presente convenzione, in nr. due rate come di
seguito specificato:
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Com uni

Spesa
annua
coordinarn
. Euro
50.105,00

EVENTUALE
Spesa annua
Spesa annua per coordinamento pedagogico spesa agg.va
formazione
per l'intero
e formazione operatori Euro 56.675,00
Euro 6.570,00
periodo Euro
4.600,00
1^ rata scad 2^rata scad. 30
totale
Scad. 30/4/16
31 ottobre
aprile

MIRA BELLO

9.738,25

735,00

10.473,25

3.491,08

6.982,17

1.058,22

BONDENO

9.838,24

885.00

10.723,24

3.574,41

7.148,83

1.058,22

CENTO

2.625,00

2.625,00

875,00

1.750,00

POGGI PENA11C°

9.620,35

855,00

10.475,35

3.491,78

6.983,57

1015,02

PORTOMAGGIORE

7.877,25

615,00

8.492,25

2.830,75

5.661,50

669,48

SA NTAGOSTINO

8.095,14

645,00

8.740,14

2.913,38

5.826,76

712,68

VIGA RA NO M. DA

4.935,77

210.00

5.145,77

1.715,26

3.430,51

86,38

50.105,00

6.570,00

56.675,00

18.891,67

37.783,33

TOTALE

ART.8 Durata della convenzione-------

La presente convenzione ha validità per gli anni educativi 2015/2016, 2016/2017.
Letto, confermato, sottoscritto.
Per il Comune di Mirabello:
Per il Comune di Bondeno:
Per il Comune di Poggio Renatico :
Per il Comune di Sant'Agostino:
Per il Comune di Portomaggiore:
Per il Comune di Cento:
Per il Comune di Vigarano M.da:
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4.600,00

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/37
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
MIRABELLO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO E VIGARANO
MAINARDA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - BIENNIO EDUCATIVO 2015/2016-2016/2017
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 22/05/2015

Il Responsabile del Servizio

f
DELIBERAZIONE N°

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/37
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
MIRABELLO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO E VIGARANO
MAINARDA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - BIENNIO EDUCATIVO 2015/2016-2016/2017
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ 1 Contrario

Li, 22/05/2015

DELIBERAZIONE N°

15

DEL

U QS )5
'

I

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/37
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO,
MIRABELLO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO E VIGARANO
MALNARDA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - BIENNIO EDUCATIVO 2
015/2016-2016/2017
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole
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Li, 25/05/2015

Il Capo Settore
DROGHp LIA

DELIBERAZIONE N°

DEL1 6' tS -)«.5

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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

r.: 3 61U. 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TE MARCO

egreteria

Copia conforme all'originale
Addì

GIU. 2015

ANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

3 _PlUs 21315 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

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

