Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PIANO ZONALE TRIENNALE DEL RHODENSE PER LA PRIMA INFANZIA –
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI
POSTI NELLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA
INFANZIA

Ufficio ISTRUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 174 del 07/09/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì SETTE del mese di SETTEMBRE, alle ore 15.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.
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OGGETTO : PIANO ZONALE TRIENNALE DEL RHODENSE PER LA PRIMA INFANZIA –
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI
POSTI NELLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA
INFANZIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
z

con deliberazione della G.R. n. 11152 del 3.2.2010 “acquisto da parte del sistema
pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio educative e per la
prima infanzia del sistema privato” sono state stanziate le risorse per il triennio
2010-2012 volte a promuovere la possibilità di accesso delle famiglie ai nidi
privati in presenza di liste d’attesa inevase da parte del sistema pubblico,

z

l’assemblea dei Sindaci del Distretto 2 dell’ASL 1 di Milano in data 28 giugno
2010 ha approvato il Piano triennale per la Prima Infanzia che stabilisce i criteri
di ripartizione dei fondi tra i comuni dell’ambito zonale del Rhodense e l’
individuazione delle modalità di convenzionamento con i gestori dei nidi privati
del territorio per l’acquisto di posti da destinare a utenti in lista d’attesa,

z

la quota riservata al comune di Settimo Milanese per l’anno 2010-2011 è di €
7.346,94 e potrà essere impiegata per la copertura del costo nido che è
quantificata in € 500 per i nidi privati che hanno un costo inferiore a € 520 e in €
600 per quei nidi che hanno un costo superiore a € 570,

z

le risorse messe a disposizione dall’ambito zonale del Rhodense devono essere
destinate a finanziare nella misura massima del 50% il costo dei posti acquistati
dai comuni presso i nidi privati, tenuto conto che l’utente concorrerà con una
retta pari alla tariffa stabilita sulla base dei criteri vigenti nel proprio comune di
appartenenza;

z

l’eventuale differenza tra la quota massima del 50% a carico del contributo
regionale e della retta pagata dall’utente sarà coperta con risorse all’uopo
impegnate dal comune di residenza dell’utente;

z

sono state accertate le richieste degli utenti posti in lista d’attesa nelle
graduatorie dei nidi comunali di Settimo Milanese per l’anno 2010 – 2011 volte
ad avvalersi della possibilità di accesso ai posti disponibili presso i nidi privati
dell’ambito del Rhodense,

z

gli utenti che hanno richiesto di avvalersi di tale facoltà risultano in numero di 2
(due),

z

l’unità d’offerta prescelta è il nido privato “La città della Gioia” di Pero, collocato
nella fascia di costo di € 600 mensili, che ha manifestato la disponibilità ad
accogliere gli utenti proposti dal Comune di Settimo Milanese,
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z

si rende opportuno pertanto stipulare l’apposita convenzione prevista dallo
schema regionale predisposto in allegato alla citata DGR, come integrato e
modificato secondo le esigenze concordate dalle parti contraenti;

z

la determinazione della reale entità dell'impegno di spesa e la conseguente
imputazione alle apposite voci di bilancio sarà effettuata con successivo atto
stante l'effettiva disponibilità;;

z

la quota a carico degli utenti non comporterà impegno di spesa per il comune in
quanto le rette saranno versate direttamente al nido convenzionato mentre il
Comune provvederà a saldare la differenza mediante imputazione ad apposito
capitolo di bilancio;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del
29.10.2001;
- il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal Presidente
DELIBERA
1 -Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la stipula della convenzione
con l’asilo nido privato “La città della Gioia” di Pero per l’acquisto di posti nido
da destinare a utenti collocati in lista d’attesa nelle graduatorie dei nidi comunali
secondo lo schema di massima allegato alla DGR n. 11152 del 3.2.2010, come
integrato e modificato sulla base delle esigenze definite dalle parti contraenti e
predisposto dal Dipartimento Cultura e Politiche Sociali, il quale costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali alla
stipula della suddetta convenzione e agli adempimenti amministrativi
conseguenti;
3 -

di dare atto che la determinazione degli impegni di spesa e conseguente
imputazione in bilancio sarà effettuata con apposito e successivo provvedimento;

3 - Di dichiarare con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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