Deliberazione

05.08.2010

, numero 57

Oggetto: Attivazione di una Sezione Sperimentale Primavera presso la Scuola dell’Infanzia Comunale,
anno educativo 2010- 2011

LA GIUNTA COMUNALE
richiamata la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 20 luglio 2010, con la quale è stata affidata
la gestione dell’asilo nido alla Comunità Montana di Valle Sabbia, estendendo tale servizio ai bambini al di
sotto dell’anno di età;

considerato che la legge finanziaria del 2007 ha introdotto una disposizione normativa che prevede la
costituzione in via sperimentale di sezioni primavera da aggregare alla scuola dell’ Infanzia: in base alla Legge
296/2006, per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei 3 anni di età,
“sono attivati, previo accordo in sede di conferenza unificata, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta
formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di
età”;

valutata l’opportunità di istituire un nuovo servizio educativo per la primissima infanzia che, oltre a costituire
una risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini dai 24 ai 36 mesi un qualificato momento
di preparazione e introduzione alla Scuola dell’Infanzia;

valutata la disponibilità di uno spazio funzionale allo scopo presso la scuola dell’Infanzia Comunale, come pure
del personale educativo dipendente precedentemente impiegato presso l’asilo nido;

valutata l’opportunità di stabilire come retta di frequenza per gli utenti dalle 7.30 alle 16.00, una quota di €
240,00 mensili (pasti e pannolini eslusi), aumentata di € 40,00 mensili per la fruizione del “fuori orario” dalle ore
16,00 alle ore 18,00 e di utilizzare le norme di accesso al servizio in essere per la scuola dell’Infanzia
Comunale, allegate al Piano dell’Offerta Formativa di quest’ultima;

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

Di istituire una Sezione Sperimentale Primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi presso

la Scuola dell’Infanzia Comunale, a partire dall’anno educativo 2010-2011;

2.

Di stabilire la retta di frequenza per ogni bambino in € 240,00 mensili (pasti e pannolini

esclusi), aumentata di € 40,00 mensili per la fruizione del servizio di “fuori orario” dalle ore
16.00 alle ore 18.00;

3.

Di utilizzare le norme di accesso al servizio in essere per la scuola dell’Infanzia

Comunale allegate al piano dell’Offerta Formativa;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267).

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio
Antonietta Di Marzio
________________________________________________________________________________________

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO

Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga

