
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 105 del 18/06/2008

OGGETTO 
: 

ATTIVAZIONE “VERDENIDO 2008”: SERVIZIO EDUCATIVO 
ESTIVO PER BAMBINI DA UNO A TRE ANNI – 
DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DELL’UTENZA.

     L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di  giugno, alle ore  20.50, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ATTIVAZIONE “VERDENIDO 2008”: SERVIZIO EDUCATIVO ESTIVO PER 
BAMBINI DA UNO A TRE ANNI – DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO 
DELL’UTENZA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la L. R. n. 1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, 
come modificata con L. R. n. 8/2004, la quale all’art. 3 dispone  :”Al fine di garantire 
risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono 
essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, 
culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative 
e di funzionamento diversificate.

       La Regione e gli Enti locali promuovono sperimentazioni di servizi per l’infanzia in 
particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per far fronte a emergenti bisogni.”

         Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere iniziative 
o attivare servizi sperimentali atti a potenziare e/o qualificare l’offerta 
educativo-formativa per la prima infanzia;

         Considerato altresì che gli attuali utenti del servizio Asilo Nido, la cui chiusura è 
prevista per il prossimo 30 giugno 2008, hanno richiesto l’attivazione di un servizio 
analogo per i mesi estivi, al fine di consentire ai bambini il prolungamento delle 
esperienze socializzanti e formative del servizio per l’infanzia, oltre che per inderogabili 
esigenze lavorative dei nuclei familiari;

          Vista la Relazione predisposta dal Responsabile dei Servizi alla Persona, 
allegata al presente atto, avente ad oggetto l’organizzazione del VerdeNido, ovvero un 
servizio educativo antimeridiano, rivolto ai bambini da uno a tre anni che hanno 
frequentato durante l’anno l’Asilo Nido, da attivarsi dal 1° al 31 luglio 2008, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00; 

          Annotato che nella citata Relazione vengono illustrati: i riferimenti normativi, 
l’indagine svolta tra i potenziali utenti, l’organizzazione del personale educativo, le 
attività giornaliere, il servizio refezione, nonché una proposta di tariffe da porre a carico 
dell’utenza ed il bilancio preventivo dell’iniziativa; 

          Considerato che la spesa presunta complessiva per l’iniziativa in oggetto 
ammonta ad € 5.370,00 e rilevata l’opportunità di garantire una copertura dei costi pari 
al 80%;

         Ritenuto pertanto di attivare un servizio educativo estivo per bambini da uno a tre 
anni nel mese di luglio 2008, approvando le modalità organizzative e le tariffe a carico 
dell’utenza come proposte nella relazione in atti;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

VISTA la delibera C.C.n° 9 del 23.1.2008 avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta 
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1) DI ATTIVARE, per tutto quanto esposto in narrativa, un servizio educativo 
antimeridiano per bambini da uno a tre anni denominato “VerdeNido”, con apertura dal 
1° al 31 luglio 2008, con le modalità meglio specificate nella Relazione organizzativa, 
allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- All. “A”;
2) DI STABILIRE che la retta di frequenza mensile ed il costo del pasto saranno 
calcolati con le modalità di cui alla del. G.C. n. 118/2003, ovvero le medesime in uso 
nel servizio Asilo Nido durante l’anno scolastico, tuttavia senza le riduzioni e le 
agevolazioni ivi previste;
3) DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 5.370,00 trova copertura sul Bilancio 
2007 agli interventi 11001020 e 11001030;  
4) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19 giugno 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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