ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 63 del 28 DICEMBRE 2018

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D’INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI
CASALIGGIO. A.S. 2018/2019 - 2019/2020.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..

Assente

X

2) VERNILE GREGORIO ………………………

X

3) CALEGARI FERDINANDO…………………… X
TOTALE………………………….

2

1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig.ra GROPPI D.ssa ROMINA, per
impedimento del Segretario titolare, come da decreto Sindacale di nomina prot. n.
3404/2018.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R. 1/2000 avente per oggetto “Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia” la quale prevede all’art. 5 la possibilità di gestione di servizi alla prima
infanzia da parte di soggetti privati convenzionati con i Comuni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1390 del 28.02.2000 “Direttiva sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione
della L.R. del 01.01.2000”;
VERIFICATO che le richieste di accesso a servizi educativi per la prima infanzia da parte
di cittadini residenti a Gazzola sono numerose e che sul territorio comunale non opera
alcuna struttura in grado di rispondere a suddetta esigenza, mentre nel vicino Comune di
Gragnano Trebbiense opera da anni come nido d’infanzia e scuola materna una struttura
privata senza fini di lucro gestita dalla Parrocchia di Casaliggio e che la struttura ospita
anche bambini di Gazzola;
PRESO ATTO che il nido d’infanzia ubicato nel Comune di Gragnano Trebbiense,
denominato “San Giovanni Battista” e gestito dalla Parrocchia di Casaliggio (che offre
anche il servizio di scuola materna) ospita bambini residenti nel Comune di Gazzola;
RICHIAMATA la precedente delibera N. 45/2016 avente pari oggetto che prevedeva la
scadenza della Convenzione con l’anno scolastico 2017/2018 e ritenuto di rinnovare tale
convenzione in quanto i risultati ottenuti sono stati vantaggiosi e rispondenti alle richieste
degli utenti;
PRECISATO che in considerazione della scadenza della convenzione con il nido
d’infanzia di Casaliggio sono intercorse trattative tra le parti al fine di definire la possibilità
di addivenire nuovamente alla sottoscrizione della convenzione;
ESAMINATO l’allegato schema di convenzione con il nido d’infanzia di Casaliggio che
disciplina condizioni e modalità di inserimento presso il nido d’infanzia e la scuola materna
di Casaliggio dei bambini residenti a Gazzola, che si compone di complessivi n. 14 articoli
e che non subisce variazioni rispetto alla precedente convenzione approvata;
RITENUTO di erogare in modo univoco rispetto alla convenzione precedente, un
contributo annuale al nido d’infanzia sopracitato pari ad Euro 600,00 per ogni bambino
iscritto, e che tale ente gestore si impegna a riservare, annualmente, almeno tre posti
disponibili per i bambini residenti a Gazzola;
PRECISATO altresì che per bambini residenti a Gazzola ed iscritti alla Scuola Materna
San Giovanni di Casaliggio, l’Amministrazione Comunale erogherà un contributo annuale
pari ad Euro 200,00 per bambino, con la specificazione che tale contributo verrà erogato a
condizione che la scuola materna di Gazzola non abbia più posti disponibili;
PRESO ATTO altresì dei contenuti dello schema di convenzione, redatto in conformità alle
predette direttive regionali, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di
Servizio;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale –da stipulare
con il nido d’infanzia e Scuola Materna San Giovanni di Casaliggio, redatto in
conformità ai criteri dettati dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1;
2) di stabilire la durata della predetta convenzione per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020;
3) di fissare in Euro 600,00 il contributo annuale che il comune di Gazzola erogherà al
predetto Micro-Nido per ciascun bambino ospitato e per tutta la durata della
convenzione;
4) di fissare in Euro 200,00 il contributo annuale che il Comune di Gazzola erogherà
alla Parrocchia di Casaliggio, per ciascun bambino residente a Gazzola, iscritto alla
scuola materna,alle condizioni che non ci siano posti disponibili presso la locale
scuola materna, per tutta la durata della convenzione;
5) di provvedere all’erogazione dei contributi di cui sopra in un'unica soluzione al
termine di ciascun anno scolastico, previa richiesta dell’Ente Gestore che dovrà
indicare i nominativi dei bambini iscritti, la scuola ed i mesi di frequenza;
6) di procedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta alla liquidazione della
somma corrispondente.
INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
Provincia di Piacenza
CONVENZIONE CON NIDO D’INFANZIA “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI CASALIGGIO
°°°°°°°
PROT.N.
L’anno..... il giorno.........del mese di …....................presso la sede del Comune di Gazzola;
FRA
L’Amministrazione Comunale di Gazzola, P.I. 00228680336 rappresentato dal Responsabile del Servizio
Dott.ssa Groppi Romina nata a Piacenza il 11.8.1970, in qualità di Rappresentante dell’Ente, domiciliata per
la carica presso la sede municipale di Gazzola;
E
-la Parrocchia di Casaliggio in qualità di Ente Gestore del nido d’infanzia “S.G.BATTISTA” rappresentata
da Bonzanini Don Artemio nato a Vigolzone il 08/08/1932, in qualità di presidente della Scuola stessa;
PREMESSO:
-Che la L.R. 1/2000 avente per oggetto “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”,
prevede all’art. 5 la possibilità di gestione di servizi alla prima infanzia da parte di soggetti privati
convenzionati con i Comuni;
-Viste le delibere di Consigli Regionale n. 646 del 20.01.2005 e n.131/2004 avente ad oggetto “Direttiva sui
requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 1 del
10.01.2000 come modificata dalla L.R. n.8/2004”;
-Vista la nota della Regione Emilia Romagna prot. N. 18747/DPS del 24.05.2000 avente per oggetto
“Indicazioni per l’autorizzazione provvisoria a servizi educativi per la prima infanzia e per i nuovi rapporti
convenzionati con soggetti gestori privati ex L.R. 10.01.2000, n. 1”;
-Vista la Nota della Regione Emilia Romagna prot. N. 10081/DPS avente per oggetto “Indicazioni
sull’applicazione della Legge Regionale n. 1 del 2000 ad integrazione delle precedenti circolari Prot. N.
18747/DPS del 05.05.2000 e prot. N. 43206/DPS del 07.11.2000”.
-Vista la delibera Regionale n. 227 del 25.07.2001 “Direttiva sull’autorizzazione al funzionamento di servizi
educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privata (L.R. 1/00). Integrazioni alla deliberazione del

Consiglio Regionale 28 febbraio 2000 n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi
per la prima infanzia (proposta della Giunta Regionale in data 27 giugno 2001, n. 1165).
RITENUTO fondamentale in un quadro di pluralismo istituzionale ed in una logica di confronto fra opzioni
culturali ed ideali diversi, il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti nel territorio comunale
(Statali, comunali e private, laiche e cattoliche) che –nel rispetto dell’autonomia dei soggetti- insieme
concorrono all’obbiettivo di generalizzazione del servizio, in modo di garantire il diritto di tutti i bambini e
le bambine in età 0-3 anni e godere di pari opportunità formative ed educative e una risposta qualificata alle
molteplici e differenti esigenze delle famiglie;
RILEVATO altresì che la presenza di tali istituzioni educative, nonché il loro forte radicamento nelle
comunità sociali in cui operano, costituisce un patrimonio di grande valore e che il suo consolidamento,
sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società nel suo complesso dal punto di vista sociale,
culturale, della economicità e produttività degli interventi;
VERIFICATO che nel territorio di Gazzola non sono presenti strutture che erogano il servizio in oggetto e
che nel vicino Comune di Gragnano Trebbiense opera da anni una Scuola Materna e nido d’infanzia
denominato “S.B.BATTISTA” gestito dalla Parrocchia di Casaliggio che ospita anche bambini residenti in
Comune di Gazzola;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 45 del 30.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava lo
schema di convenzione con il micro-nido di Casaliggio, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018,
convenzione che regolamentava i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Gazzola e la Parrocchia di
Casaliggio, al fine di disciplinare le modalità per l’inserimento dei bambini nel nido d’infanzia nonché
rimandava la determinazione degli aspetti economici, per l’inserimento presso la scuola materna, ad un atto
di Giunta Comunale;
RITENUTO di addivenire nuovamente alla stipula di una convenzione con la Parrocchia di Casaliggio che
disciplini le modalità tecniche, economiche ed operative per l’inserimento dei bambini residenti a Gazzola
presso la struttura sia del nido d’infanzia che della scuola materna gestiti dalla sopracitata Parrocchia;
SI CONVENZIONA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1 – Condizioni di accoglienza.
L’Ente gestore della Scuola si impegna ad accogliere i bambini residenti nel Comune di Gazzola, che
compiono 1 anno di età entro l’anno solare oppure entro il 28 febbraio dell’anno successivo, senza

discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo, in particolare, l’inserimento di bambini in
condizioni di svantaggio socio-culturale e con deficit.
L’Ente Gestore si impegna a riservare, annualmente tre posti disponibili presso il nido d’infanzia, per i
bambini residenti a Gazzola per cui si applicherà la retta convenzionata.
L’Ente Gestore si impegna ad accogliere altresì i bambini residenti a Gazzola interessati all’iscrizione presso
la scuola materna, nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’assistenza medico-sanitaria per i bambini
iscritti sarà assicurata dai servizi A.S.L. competenti.
ART.2 – Partecipazione delle famiglie.
L’Ente erogatore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello
organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano
rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche ed istituzionali analogamente a quanto previsto e
realizzato nelle scuole statali e comunali. In particolare, oltre all’assemblea dei genitori dei bambini utenti, è
da previsto un Comitato di gestione, rappresentativo dell’Ente Gestore della scuola stessa, degli operatori
scolastici (insegnanti ed ausiliari) e dei genitori.
ART.3 – Contribuzione degli utenti.
L’Ente erogatore fissa le rette di contribuzione degli utenti, nel rispetto del principio dell’equità di
trattamento, e potrà individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di
gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie (documentabili anche
tramite autocertificazione nel rispetto della normativa vigente in materia).
ART.4 – Orientamenti educati, programmazione e organizzazione del servizio.
L’Ente erogatore si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi, mantenendo la propria autonomia
pedagogico-didattica, e a definire e rendere noto il calendario annuale e l’orario di funzionamento della
Scuola. L’Ente Gestore si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto
nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e rispettare la normativa
statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni.
Art. 5 – Adeguatezza strutturale.
L’Ente Gestore garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell’attività didattica nel rispetto
della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene, l’accessibilità dei locali. L’idoneità
strutturale sarà certificata e verificata periodicamente dall’A.S.L. competente. In caso di costruzione di nuovi

edifici e di ristrutturazioni di edifici preesistenti, l’Ente Gestore dovrà attenersi ai requisiti della L.R. 1/2000
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 – Qualifica e trattamento del personale.
Il personale insegnante ed ausiliario, operante nella scuola, dovrà essere in possesso del titolo corrispondente
alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale
dipendente), di polizza assicurativa, stipulata dall’Ente Gestore, per la responsabilità civile verso terzi e
degli eventuali requisiti sanitari.
Al personale assunto e dipendente dell’Ente Gestore verrà applicato il contratto nazionale di lavoro stipulato
tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM.
Art. 7 – Formazione permanente e qualificazione del servizio.
L’Ente Gestore assicura nell’ambito dell’orario del personale docente un monte ore annuale per la
programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l’aggiornamento professionale. A
quest’ultimo devono essere destinate almeno 20 ore annuali del tetto massimo di 40 ore previste dal
contratto. Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi (in
particolare gli asili nido e la scuola elementare) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a
progetti di altri enti (Distretti Scolastici, Direzioni Didattiche, Coordinamenti pedagogici comunali), anche ai
fini di una piena integrazione ad utilizzare nella misura del 10% dei contributi comunali di cui all’art. 10,
definita in accordo con l’Ente Locale, per l’attuazione di progetti migliorativi (integrazione di bambini con
deficit, modifiche edilizie e nell’organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione numerica
delle sezioni, ecc.).
Per realizzare la direzione tecnica e l’interazione con Enti e Agenzie educative del territorio l’Ente Gestore si
avvale di proprie figure professionali qualificate con funzione di coordinamento.
Art. 8 – Servizi per l’accesso.
L’Ente Gestore assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle enorme igienico-sanitarie
previste in materia, nonché l’adozione delle tabelle dietetiche approvate dall’A.S.L..
Art. 9 – Informazione e documentazione.
L’Ente Gestore è tenuto a presentare, previa richiesta dell’Ente locale, all’inizio di ogni anno scolastico, per
il periodo di durata della convenzione, una relazione relativa alle attività svolte.

Devono inoltre essere trasmesse annualmente le necessarie informazioni in merito al quadro delle entrate e
delle uscite, nonché l’elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti.
Art. 10 – Impegni dell’Ente Locale.
L’Ente Locale si impegna a sostenere finanziariamente l’Ente Gestore nell’erogazione e nella qualificazione
dei servizi, stanziando nel proprio bilancio un contributo annuale pari ad Euro 600,00 per ogni bambino
iscritto al nido d’infanzia.
Per quanto riguarda, invece, i bambini che frequentano la Scuola Materna, l’Ente Locale si impegna ad
erogare all’Ente Gestore un contributo annuale di Euro 200,00 a bambino.
Suddetto contributo sarà però erogato a condizione che la Scuola Materna di Gazzola dichiari di non aver
più posto disponibili per nuove iscrizioni per l’a.s. in cui il bambino viene iscritto presso la Scuola Materna
di Casaliggio e che lo stesso si trovi in lista d’attesa presso la Scuola Materna di Gazzola.
Allo scopo l’Ente Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di Gazzola di iscrizione
pervenute presso la Scuola Materna.
Una quota percentuale di tali contributi (pari al 10%) è finalizzata alla realizzazione dei progetti migliorativi
e di qualificazione del servizio offerto agli utenti.
Possono essere concordate specifiche procedure tra l’Ente Gestore e l’Ente Locale per eventuali esenzioni
dalla contribuzione a favore di situazioni familiari disagiate.
Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo.
L’Ente Locale si impegna ad erogare il contributo di cui all’art. 10 in un’unica soluzione al termine di
ciascun anno scolastico, previa richiesta scritta dell’Ente Gestore che dovrà indicare i nominativi dei bambini
iscritti, la scuola ed i mesi di frequenza.
L’Ente Locale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta provvederà alla liquidazione della somma.
Art. 12 – Modalità di verifica e valutazione.
L’Ente Locale può istituire, in accordo con l’Ente Gestore, una Commissione Paritetica per verificare
l’applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla
realtà delle scuole dell’infanzia, anche al fine di garantire una più efficace programmazione delle risorse e
degli interventi.
Tale Commissione sarà formata da:
-

Il Rappresentante tecnico dell’Ente Locale;

-

Il Presidente (o legale rappresentante) dell’Istituto convenzionato;

-

Il Coordinatore pedagogico;

-

Un rappresentante dei genitori della struttura convenzionata;

Art. 13 – Validità della Convenzione.
La Presente convenzione ha validità per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020.
Il rinnovo, previa relazione di valutazione e proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche, è oggetto di
nuova convenzione.
Art. 14 – Norme transitorie finali.
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla legislazione regionale e statale vigente
e alle direttive regionali emanate o emandate nella materia oggetto del presente atto.
letto e sottoscritto.

IL Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Groppi Romina)

Il Presidente
(Bonzanini Don Artemio)

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone )

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
( Groppi Dott.ssa Romina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge:
( X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28/12/2018
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
SERVIZIO AFFARI GENERALI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 del 28 DICEMBRE 2018
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D’INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI
CASALIGGIO. A.S. 2018/2019 - 2019/2020.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione sopra indicata viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data
odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Gazzola,lì
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 63 del 28/12/2018

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D’INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI
CASALIGGIO. A.S. 2018/2019 - 2019/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE .
Gazzola,lì

28/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi Dott.ssa Romina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 63
del 28/12/2018
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL NIDO D’INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI
CASALIGGIO. A.S. 2018/2019 - 2019/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Gazzola,lì

28/12/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

