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COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del 07/08/2014

=================================================================================

OGGETTO:

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI. DEFINIZIONE LINEE GUIDA E

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

=================================================================================

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 16:30 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
All’appello risultano:

IACOMELLI ELISABETTA Sindaco Presente
QUERCI GIULIO Vice Sindaco Assente
BETTACCINI GIORGIA Assessore Presente
TUTINI ESTER Assessore Presente
TONINI DANIELE Assessore Presente

(totale: presenti 4, assenti 1)

Assiste il  Vice Segretario Dott.ssa   RADI SIMONETTA incaricato della redazione del verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI

N° 2014/111

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI. DEFINIZIONE LINEE GUIDA E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RICHIAMATA la L.R. Toscana n. 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ) ed
D.P.G.R. n. 41/R del 30/07/2013 “Regolamento di attuazione dell’art. 4-bis della L.R. 32/2002 in materia di
servizi educativi per la prima infanzia”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 3bis della L.R. che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni
amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia nonché la programmazione e lo sviluppo
del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio;

VISTO CHE sul territorio del Comune non sono presenti servizi educativi per la prima infanzia a
titolarità comunale e che è volontà di questa Amministrazione promuovere lo sviluppo di  servizi per la
prima infanzia in un’ottica di attuazione della normativa regionale, di realizzazione di politiche di pari
opportunità tra uomini e donne finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro nonché di promozione, in
stretto raccordo con le famiglie, dello sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo dei bambini;

RILEVATO  che il Regolamento Comunale per i servizi educativi per la prima infanzia, approvato
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 5.05.2003, è improntato alla normativa dettata dalla
L.R. n. 22 del 14.04.1999 abrogata dalla successiva L.R. n. 32/2002 e che pertanto gran parte delle
disposizioni regolamentari risultano inapplicabili per contrasto con la normativa regionale vigente in
materia;

DATO ATTO, pertanto, che è volontà di questa Amministrazione:

 istituire un servizio educativo prima infanzia comunale

 procedere ad individuare mediante procedura aperta di selezione un soggetto al quale
affidare l’organizzazione e la gestione del servizio

 procedere alla rivisitazione delle norme regolamentari anche alla luce delle novità
normative intervenute a livello regionale;

VERIFICATO CHE gli uffici stanno predisponendo gli atti necessari alla realizzazione degli
obiettivi di cui sopra;

VERIFICATO CHE gli uffici competenti stanno procedendo alla predisposizione di un documento
in tal senso sia a livello comunale sia, per alcuni aspetti,a livello di conferenza zonale dell’Istruzione e che
si ritiene comunque opportuno, in questa fase, intervenire con alcuni indirizzi immediatamente operativi
diretti anche alla definizione delle linee guida del servizio che saranno approfondite e specificate nel
Capitolato tecnico;

RILEVATO CHE sul territorio è presente un unico servizio privato accreditato, denominato “Il Tetto
vagabondo” che svolge la propria attività dall'anno 2004 utilizzando i locali di proprietà comunale siti in
Gavorrano, frazione Bagno, via Curiel, in virtù di specifica convenzione stipulata con il Comune di
Gavorrano nell’ambito del progetto regionale “Ali per volare” approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 43/2002;
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CONSIDERATO che non ci sono i tempi sufficienti all'istituzione del servizio e all'espletamento
della procedura di selezione del concessionario in modo da garantire la riapertura del nido a partire dal
mese di settembre e che risulta prioritario per questa amministrazione non privare le famiglie di questo
importante servizio;

CONSIDERATO altresì che il gestore del nido privato dal 2004 ad oggi ha erogato un servizio
educativo di buona qualità capace non soltanto di accogliere i bambini, ma soprattutto di accompagnarli
nei processi di sviluppo psicofisico, sociale ed affettivo, con competenza e con rispetto per le specificità di
ognuno;

RILEVATO che il gestore del sevizio educativo privato attualmente presente sul territorio si è
dichiarato disponibile ad iniziare l'anno educativo e a proseguire la propria attività fino al  31 dicembre
2014, impegnandosi a rispettare le linee di indirizzo determinate nel presente atto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti indirizzi immediatamente
operativi ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio da parte del gestore del
nido d'infanzia privato "Il Tetto Vagabondo" a partire da settembre 2014 e che potranno essere
utilizzate anche per la definizione delle linee guida che saranno  approfondite e specificate nel
Capitolato tecnico:

 l'accesso al nido riguarda prioritariamente i bambini, compresi nella fascia d'età
12 - 36 mesi, residenti nel territorio comunale; i bambini non residenti possono
essere ammessi a frequentare il nido solo allorchè risultino posti disponibili dopo
aver ammesso tutti i residenti aventi diritto;

 il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale teso, oltre che allo sviluppo
psicofisico, affettivo e sociale del bambino, alla realizzazione di politiche di pari
opportunità fra uomini e donne finalizzate all'inserimento e alla permanenza dei
genitori nel mercato del lavoro;

 ai sensi della normativa regionale in materia, per l'accesso dei bambini al servizio
dovrà comunque essere garantità priorità  ai casi di disabilità e quelli appartenenti
a situazioni di disagio sociale attestato dai servizi sociali;

2. di approvare lo schema di convenzione relativa allo svolgimento dell’attività del nido d’infanzia
privato accreditato “Il Tetto Vagabondo” presso i locali di proprietà comunale siti in Bagno di
Gavorrano, via Curiel, per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2014, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le tariffe per la frequenza per l'anno educativo 2014-2015 saranno le seguenti:

 tariffa tempo corto 7,30 -12,15 Euro 300,00;

 tariffa tempo medio 7,30 – 13,15 Euro 340,00;

 tariffa tempo lungo 7,30 – 16,00 Euro 400,00;

4. di dare atto che il gestore del nido  privato accreditato "Il Tetto Vagabondo" si impegna ad
applicare le rette sopra specificate;

5. di dare atto che il Comune di Gavorrano riconoscerà al gestore del nido privato accreditato
Tetto Vagabondo un contributo per lo svolgimento dell’attività  nel periodo 1° settembre – 31
dicembre 2014 quantificato in Euro 6.000,00;

6. Con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   deliberazione
immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 del D.  Lgs.  n.  267/2000.
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
Proposta N° 2014/111

Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI. DEFINIZIONE LINEE GUIDA E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

SETTORE: ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

[X] Favorevole          [  ] Contrario

Gavorrano li, 07/08/2014 F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEPI STEFANIA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

[X] Favorevole          [  ] Contrario

Gavorrano li, 07/08/2014 F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Elisabetta Piazzaioli
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IL SINDACO

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49, comma
1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;

Dopo di che,

IL SINDACO

RISCONTRATA l’urgenza;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

=============================================================================
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

=============================================================================
Firmato all’originale:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Elisabetta Iacomelli Dott.ssa Simonetta Radi

=============================================================================
C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E

Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 11/08/2014 per la
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gavorrano, lì 11/08/2014
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE

Vinicio Rosti

============================================================================
C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.

Gavorrano, lì .............22/08/2014................... Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì ..........................................


