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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno DUEMILAVENTUNO addì CINQUE mese di AGOSTO ore 19.15 previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a
distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Gobbi, che l’ha convocata.
Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi delle linee guida di cui alla deliberazione della
giunta municipale n. 14/2020 e DL n. 18 del 2020, ed è incaricato della redazione del presente
verbale, il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno.
Intervengono tutti in videoconferenza i Signori:

Presente
PAOLO GOBBI
FABRIZIO A. BRIOSCHI

SINDACO

Presente

VICE-SINDACO

Presente

NICCOLÒ ANELLI

ASSESSORE

FEDERICA OLIVERI

ASSESSORE

FEDERICA MENNI

ASSESSORE

Assente

Assente
Presente

3

Assente
2

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 05/08/2021
OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “EMANUELA SETTI
CARRARO” - AGGIORNAMENTO E MODIFICA CARTA DEL SERVIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’Ente è soggetto gestore dell’asilo nido comunale “Emanuela Setti Carraro” unità d’offerta sociale accreditata,
giusta determinazione del Settore Piano di Zona Sociale del Comune di Melzo- Ente Capofila del Distretto 5, n.
25 del 7 agosto 2013 del Piano di Zona;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 9.7.2012 è stata approvata la carta del servizio, disciplina di
accesso e frequenza del servizio asilo nido comunale;
la stessa è stata successivamente modificata con successive deliberazioni di Giunta Comunale nn. 56 del
3.6.2013, 10 del 20.2.2014 e 49 del 3.10.2016;
con provvedimento di Giunta Comunale n. 81 del 26.11.2020, veniva disposta deroga a quanto previsto dalla
carta del servizio, in tema di riduzione rette, per come entro esposto;
Considerato che si rende necessario predisporre un aggiornamento della stessa, in considerazione:





degli adeguamenti normativi intervenuti;
dell’attuale situazione pandemica che ha prodotto una diversa progettazione dell’organizzazione del
servizio;
una maggiore semplificazione delle modalità di formazione della graduatoria per l’accesso al servizio;
una maggiore semplificazione delle riammissioni al servizio;

Vista la carta del servizio con gli aggiornamenti e modifiche predisposte;
Dato atto che la disciplina della stessa, troverà applicazione con il prossimo anno educativo 2021-2022;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
RICHIAMATO quanto segue:
il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267;
il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165;
il vigente Statuto Comunale
il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013;
il decreto n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Servizi alla Persona alla
Dott.ssa Rosanna Collodi;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e qui date per integralmente riportate e
trascritte :
1)Di approvare l’aggiornamento con le modifiche apportate dalla carta del servizio per la disciplina di

accesso e frequenza del servizio asilo nido comunale “ Emanuela Setti Carraro”, che , allegata alla presente , ne
forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la stessa entrerà in vigore con l’avvio dell’anno educativo 2021-2022;

3) di dare mandato al responsabile del settore servizi alla persona per le determinazioni conseguenti;
4)con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.
5) di dare atto che la presente delibera sarà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione all'albo pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

PARERE REGOLARITA’ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del Regolamento sui
controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta in esame, e DICHIARA che il presente atto NON necessita di altro parere tecnico.

Vignate, 05/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
f.TO Dr.ssa Rosanna Collodi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del Regolamento sui
controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della
proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio
Vignate,05/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.TO Dr.ssa Silvia Oliveri

Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
f.to Paolo GOBBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 10/08/2021 ed affissa per 15 giorni
consecutivi, sino al 25/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vignate, 10/08/2021
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO
=======================================================================
La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a :
X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;
Vignate 10/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO
=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza
opposizione per 15 giorni dal 10/08/2021 al 25/08/2021 è divenuta esecutiva.

Vignate, 10/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Vignate, 10/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

