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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 58  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASILO INFANTILE SS REDENTORE DI 

NOVEDRATE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-

EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA PER N. 8 POSTI BAMBINO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

 

 

L'anno 2015, addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASILO INFANTILE SS REDENTORE DI 

NOVEDRATE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-

EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA PER N. 8 POSTI BAMBINO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.  

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di G.R. n° VIII/11152 del 03/02/2010 ad oggetto: Determinazioni in 

ordine alla attuazione dell�azione: �Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già 

autorizzati nelle unità di offerta socio-educative per la prima infanzia dal sistema privato� 

ai sensi della D.G.R. n° 8243 del 22/10/2008. Realizzazione di interventi a favore delle 

famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Attuazione della D.G.R. n° 

6001/07 e dell�intesa del 14/02/2008; 

 

Considerato che il Comune di Novedrate ha quantificato il bisogno prioritario del territorio 

secondo quanto disposto dall�allegato A della D.G.R. n° 11152 del 03/02/2010; 

 

Rilevato che obiettivo regionale è l�aumento di posti di offerta pubblica, realizzabile 

tramite un sistema di convenzionamento, per l�acquisizione di prestazioni socio-educative 

per la prima infanzia, tra i Comuni e i gestori di unità d�offerta private in regolare 

esercizio; 

 

Posto: 

 che in quest�ottica la Giunta Comunale di Novedrate ha dato, nel corso degli ultimi 

quattro anni scolastici, parere favorevole alla stipula di convenzioni annuali con l�unità 

d�offerta sociale micro-nido dell�Asilo Infantile SS. Redentore di Novedrate per 

l�acquisizione di prestazioni socio-educative per la Prima Infanzia per n° 8 

posti/bambino; 

 che l�ultima convenzione sottoscritta tra il Comune di Novedrate e l�Asilo Infantile SS. 

Redentore di Novedrate relativa all�anno scolastico 2014/2015, sottoscritta in data 

18/09/2014 per una spesa complessiva di �uro 18.296,00 scadrà il prossimo  mese di 

settembre; 

 che in attesa di possibili nuove indicazioni per la prosecuzione del piano Prima Infanzia 

da parte della Regione è intenzione di questa Amministrazione dare continuità agli 

interventi in favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 

rinnovando anche per il corrente anno scolastico 2015/2016 l�offerta sociale micro-nido 

dell�Asilo Infantile SS. Redentore di Novedrate alle stesse condizioni della vecchia 

convenzione; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� 

Definizione misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 

parte dell�Ente�; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni 

nella Legge n° 102 del 03/08/2009; 

 

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 sulla proposta sottoposta alla 

Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

-  il Responsabile dell�Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica 



-  il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A 

 

1) Di rinnovare per un anno la convenzione sottoscritta in data 18/09/2014 tra il Comune 

di Novedrate e l�Asilo Infantile SS. Redentore per l�acquisizione di prestazioni socio-

educative per la Prima infanzia per n. 8 posti/bambino della sezione micro-nido alle stesse 

condizioni di quella precedente per una spesa complessiva stimata di Euro 18.296,00; 

 

2) Di prenotare la relativa spesa di �uro 18.296,00 al codice di Bilancio 1.04.01.05 (0346) 

come segue: 

- �.  7.318,40 al Bilancio Provvisorio 2015; 

- �. 10.977,60 al Bilancio Pluriennale 2014/2016, gestione 2016; 

  

3) Di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 

convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009, che a seguito di verifica 

preventiva effettuata congiuntamente dal Responsabile del Procedimento e dal 

Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti pagamenti risulta 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'emanazione di tutti i 

provvedimenti necessari per l'attuazione  presente atto; 

 

5) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134 - comma 4 - del T.U. - D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

17/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 17/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 27/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 17/08/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


