
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL MICRONIDO AUTONOMO 
"L'ALBERO DEI SOGNI" DI FRAZIONE VIGHIGNOLO

Ufficio ISTRUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 253 del 26/11/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTISEI del mese di  NOVEMBRE, alle ore  14.30, 
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 Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL MICRONIDO AUTONOMO 
"L'ALBERO DEI SOGNI" DI FRAZIONE VIGHIGNOLO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

Il Micronido autonomo "L'Albero dei Sogni" esercita la propria attività sul territorio, in fraz. 
Vighignolo, regolarmente autorizzato con atto n. 2/07 da parte di questo Ente, previa acquisizione 
dei pareri favorevoli di ASL della Provincia di Milano n. 1, in materia igienico-sanitaria, 
strutturale e gestionale;

Il Micronido in oggetto ha sino ad oggi costituito una valida unità d'offerta di servizio dedicato 
all'accoglienza dei minori di tre anni, in un ambito territoriale dove, sino alla prossima apertura 
dell' Asilo Nido comunale, non sono presenti analoghe strutture rispondenti agli standard 
regionali previsti in materia;

Questa Amministrazione Comunale ha tra i propri obiettivi il sostegno alle famiglie, anche 
mediante l'erogazione e la predisposizione di servizi qualificati, sia dal punto di vista educativo, 
sia strutturale, riservati all'educazione dei bambini, onde favorirne l'armonica crescita psicofisica;

E' attualmente in istruttoria la pratica di convenzionamento con il sopra indicato Micronido, al 
fine di fornire detto sostegno in modo continuativo e organico, per consentire la corretta 
erogazione di un servizio reso necessario dalla carenza di posti di Asilo Nido, rispetto alla 
domanda del territorio;

I responsabili della Cooperativa Sociale che gestisce il Micronido hanno segnalato uno stato di 
sofferenza economica, principalmente causata dagli oneri sostenuti per ottenere l'autorizzazione 
al funzionamento e non imputabile a cattiva gestione o ad altre motivazioni riconducibili a dirette 
responsabilità dei vertici della società;

Tale temporanea insufficienza di risorse - se protratta - porterebbe a compromettere il regolare 
funzionamento della struttura, con danno certo per le famiglie che usufruiscono dei relativi 
servizi;

Ritenuto quindi opportuno prevedere un aiuto economico pari a Euro 2.000,00, a sostegno 
dell'operatività del Micronido in oggetto;

Visto il "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazioni consiliari n. 17 del 
18/04/91 e n. 26 del 16/03/1992, esecutive ai sensi di legge;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente;
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DELIBERA

1) di approvare quanto evidenziato in premessa;

2) di erogare un contributo straordinario di Euro 2.000,00 a favore di "L'Albero dei Sogni 
Cooperativa Sociale  a r.l.", via Airaghi 21, Settimo Milanese (P.IVA 13350740158) a sostegno 
delle attività dell'omonimo Micronido;

3) di imputare detta spesa al Cap. PEG n. 44360 "Contributi gestione nidi privati" del bilancio 
corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di demandare al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali l'assunzione degli atti 
necessari all'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento;

5) dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


