Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODALITA' DI GESTIONE DEL
NUOVO NIDO COMUNALE IN FRAZIONE VIGHIGNOLO
Ufficio ISTRUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia

N. 22 del 21/05/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 19.45, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello
risultano :
N. Cognome e Nome

P

1

SACCHI Massimo

2

A

N. Cognome e Nome

P

SI

12 BRAMANI Angela

SI

CALONGHI Lina

SI

13 RUSSO Alessandro

SI

3

MADERNA Giuseppe

SI

14 ACQUAVIVA Mario

SI

4

POLENGHI Gianmario

15 D'ANGELO Angelo

SI

5

MACCAZZOLA Davide

SI

16 LARDERA Fausto

SI

6

CRESPI Alvaro

SI

17 BAIO Massimo

SI

7

GUALTIERI Maurizio

SI

18 TORRESANI Gianluigi

SI

8

D'AMBROSIO Danila

SI

19 BIGHIANI Mario

SI

9

PETRUNI Marina

SI

20 BONVINO Gaetano

SI

10 BALTROCCHI Lorenzo

SI

21 MARELLA Giovanni

SI

11 CARACAPPA Luigi

SI

SI

PRESENTI:

20

ASSENTI:

A

1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina - Presidente del Consiglio invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.
IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODALITA' DI GESTIONE DEL
NUOVO NIDO COMUNALE IN FRAZIONE VIGHIGNOLO
IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta
Si passa all’esame del seguente argomento all’ordine del giorno: ”Esame ed approvazione
modalità di gestione del nuovo Nido Comunale in frazione Vighignolo".
Relaziona sull'argomento l'Assessore alla Pubblica Istruzione Ass.re Giovanna Maria Cipressi
la quale illustra in maniera analitica e circostanziata la proposta;
Al termine di questa relazione, chiedono ed ottengono la parola:
BALTROCCHI: chiede di conoscere il grado di copertura della spesa di circa € 1.700.000,00
nel quinquennio, nonchè la percentuale di copertura della domanda in forma diretta;
BONVINO: ritiene che la questione complessiva non sia univoca ed omogenea, come del resto
è sottolineato al punto 4 dei criteri dove sono indicati i problemi rilevabili sul nido di Settimo
Centro. Chiede quindi quali sono gli intendimenti dell'Amministrazione Comunale sul nido di
Settimo Centro, se intende continuare e se intende procedere anche qui in un processo di
esternalizzazione; chiede infine chiarimenti sugli importi di spesa nel triennio, poichè a suo
parere qualcosa non quadra.
CIPRESSI: fornisce i chiarimenti richiesti, confermando inoltre che l'intenzione è di mantenere
la gestione diretta del nido di Settimo Centro. Sugli importi ribadisce che gli astanziamenti
indicati sono adeguati;
GUALTIERI: ritiene che la discussione debba essere riportata sul livello delle politiche per
sottolineare una risposta che copre il 50% dei bambini in età, superiore di molto a quella di altri
comuni.
Al termine di questa discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art.. 76 della Legge Regionale 1/86
Considerato che il Comune di Settimo Milanese ha realizzato una struttura da adibire ad asilo
nido, in frazione Vighignolo, e che ultimati i lavori di costruzione si rende necessario definire e
provvedere idonee modalità di gestione al fine di attivare la gestione del servizio
Considerato che le suddette modalità sono ispirate ai principi di favorire la massima qualità dei
servizi, efficacia degli interventi, economicità, nonché la migliore organizzazione possibile di
risorse e mezzi dell’ente locale e la riproduzione delle buone pratiche di gestione maturate
dalla pregressa esperienza di gestione dei nidi da parte dell’ente;
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Preso atto che gli indirizzi e le modalità di gestione e le motivazioni fondanti delle stesse sono
contenute nell’allegata relazione che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2001;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142;
Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti per alzata di mano accertati e proclamati dal
Presidente
DELIBERA
1)

Di istituire il nuovo nido in frazione Vighignolo, con le caratteristiche, gli indirizzi e le
modalità di gestione contenute nell’allegata relazione che è parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2)

Di stabilire quindi che il suddetto asilo nido comunale, sarà gestito avvalendosi di risorse di
personale educativo e ausiliario esterno al Comune, mediante regolare gara di appalto
secondo le modalità previste dal D. Lgs. 163/06, e gli indirizzi contenuti nella citata
relazione;

3)

Di dare mandato agli organi competenti per la realizzazione di tutti gli interventi necessari
per il regolare avvio delle attività dell’asilo nido;

4) Di dare atto che il bilancio 2008 e il relativo pluriennale prevedono la regolare copertura
degli oneri connessi con la gestione della nuova struttura, con particolare riferimento alla
gestione esterna, al cap. PEG 43750 “gestione asilo nido di Vighignolo”, del bilancio
corrente e pluriennale, secondo la ripartizione evidenziata nell'allegata relazione;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Valutata la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, per consentire la velocizzazione delle procedure d'apalto e degli altri adempimenti
necessari per una regolare attivazione delle attività scolastiche;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli all'unanimità resi dai presenti per alzata di mano ed accertati e proclamati
dal Presidente;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000
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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.
dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Terrizzi
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 ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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