COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 89
DATA 28-06-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASILO NIDO "IL
VILLAGGIO DEI FOLLETTI" DI VERCURAGO - DETERMINAZIONE
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la gestione Asilo Nido “Il Villaggio
dei Folletti” di VERCURAGO – Determinazione Agevolazione Tariffaria
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con DGC 27 del 12/03/2018 era stata approvata la Convenzione con l’Asilo Nido di
Vercurago “Il Villaggio dei Folletti” con scadenza 31/12/2019;
Rilevato che tale convenzione risponde alle continue richieste da parte della cittadinanza in merito alla
possibilità di poter usufruire di posti presso asili nidi vicini al nostro Comune, considerato il fatto che nel
territorio comunale non vi sono Asilo nido né pubblici né privati.
Visto l’incremento delle nascite avute in questi anni, e accertata la richiesta manifestata dalle giovani
famiglie, si reputa opportuno procedere al rinnovo per una durata triennale con decorrenza 01/08/201931/07/2022;
Visto altresì il piano nazionale pluriennale per la promozione del sistema educativo integrato di educazione
e istruzione dalla nascita e sino a sei anni, accertato che nel nostro comune non vi è attualmente la copertura
di un servizio educativo per l’infanzia ( nidi, centri per la prima infanzia, sezioni primavera) servizi
integrativi gestiti dall’Ente locale in forma diretta o indiretta o da altri Enti locali o da soggetti privati in
convenzione.
Considerata la necessità di andare a fornire questo importante servizio integrativo per le giovani coppie e
famiglie, stipulando più Convenzioni con Asili nido per andare incontro alle esigenze dei genitori che hanno
posizioni lavorative sia in provincia di Lecco che in provincia di Bergamo, agevolandoli mettendo loro a
disposizione almeno un nido sul tragitto ed in entrambe le province, tenuto conto della posizione geografica
del nostro comune di confine tra le due province;
Si sottopone all’esame e approvazione da parte della Giunta Comunale, il rinnovo triennale di apposita
Convenzione per poter usufruire dell’asilo nido sito in VERCURAGO (LC), con riserva di n. 5 posti per il
nostro Comune.
CONSIDERATO:
- che sul territorio comunale non è presente un asilo nido;
- che si prevede che n. 5 bambini residenti nel Comune di Torre de’ Busi usufruiscano dell’asilo nido
sito nel Comune di VERCURAGO (LC);
RITENUTO inoltre di compartecipare alle spese delle famiglie prevedendo una riduzione della retta
mensile di € 25,00 per le famiglie con I.S.E.E. pari o inferiore ad €.20.000,00
EVIDENZIATO che la predetta riduzione si configura come agevolazione tariffaria;
VISTA l’allegato schema di convenzione per la gestione dell’asilo nido;
ACQUISITO il parere favorevole, tecnico e contabile reso dal responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA
CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
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APPROVARE l’allegato schema di convenzione con P.L.O.C.R.S. INFANZIA per la gestione dell’asilo
nido “Il Villaggio dei Folletti” sito in VERCURAGO (LC) in Via Fredda n.10, la cui durata sarà triennale
periodo 01/08/2019 – 31/07/2022 con possibilità di rinnovo;
AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione;
STABILIRE una riduzione della retta mensile di € 25/00 ad utente, per le famiglie con I.S.E.E. pari o
inferiore ad € 20.000,00
STABILIRE che la predetta riduzione si configura come agevolazione tariffaria;
DEMANDARE al responsabile del settore economico-finanziario-amministrativo tutti gli atti necessari alla
realizzazione del presente provvedimento;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 89 DEL 28-06-2019

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I comma
– del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano
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Del. N. 89 del 28-06-2019
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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