
Deliberazione n. 70
del 28/07/2021

CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITÀ
D'OFFERTA  SOCIO  EDUCATIVE  PER  LA  PRIMA  INFANZIA  PER
L'ANNO  EDUCATIVO  2021/2022.  ESAME  E  APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 18.35, nel Palazzo Municipale, si
riunisce la Giunta comunale.

 All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i Signori:

Cognome Nome Carica Presente

1)  Lancelotti Pierangelo Sindaco SI
2)  Concari Patrizia Vice Sindaco SI
3)  Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI
4)  Bondio Roberto Consigliere-Ass SI
5)  Moretta Andrea Consigliere-Ass SI
6)  Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
Enrica Pedersini, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento
della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett.a) del TUEL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il signor Lancelotti Pierangelo, nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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CONVENZIONE  PER  L'ACQUISTO  DI  POSTI  NELLE  UNITÀ  D'OFFERTA
SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO
2021/2022. ESAME E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 con Deliberazione n. XI/4929 del 21/06/2021, Regione Lombardia ha approvato la misura “Nidi
Gratis – Bonus 2021/2022” in continuità rispetto alle iniziative degli  anni precedenti,  ed in
attuazione della deliberazione sopraccitata, ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 9110 del
02/07/2021,  l’avviso  per  l’adesione  da  parte  dei  Comuni  alla  Misura  Nidi  Gratis  –  Bonus
2021/2022;

 anche  per  quest’anno  la  Misura  coprirà  la  quota  di  retta  mensile  che  supera  la  soglia
rimborsabile da parte di INPS, pari a € 272,72; 

 uno dei requisiti richiesti dalla Misura, per poter partecipare all’Avviso, è che i Comuni siano
titolari in forma singola o associata di nidi e/o micro-nidi pubblici  e/o di avere sottoscritto
convenzioni per l’annualità 2021/2022 per l’acquisto di posti in convenzione con asili nido e/o
micro nidi privati;

 sul  territorio  del  Comune  di  Gardone  Val  Trompia  sono  presenti  n.  2  unità  d’offerta
socioeducative per la prima infanzia, con le quali dal 2018 sono state sottoscritte convenzioni
per l’acquisto di posti/bambino; 

VISTO  il  Regolamento  comunale  per  l'accesso  ai  servizi  socioassistenziali  e  disciplina  della
compartecipazione economica degli utenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 29/1/2015;

DATO ATTO che il Comune di Gardone Val Trompia:

 ha aderito alla Misura Nidi Gratis fin dal 2018, dando la possibilità alle famiglie di usufruire
del servizio asilo nido senza dover corrispondere la tariffa relativa alla frequenza;

 è in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Dirigenziale n. 9110/2021 e dall’allegato Avviso
e intende aderire alla misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” condividendo gli obiettivi di
Regione Lombardia; 

 intende  acquisire  anche  per  l’anno  educativo  2021/2022  fino  ad  un  massimo  di  7
posti/bambino presso l’asilo nido San Giuseppe e fino ad un massimo di 14 posti/bambino
presso l’asilo nido Il Mondo dei sogni, ubicati sul territorio comunale;

ESAMINATO lo schema di convenzione per l’acquisto di posti nelle Unità d’offerta socioeducative
per la prima infanzia ubicate sul territorio comunale, per l’anno educativo 2021/2022, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con
la lettera “A”;



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione:

 il  parere favorevole,  reso dal  responsabile  del  Settore  Servizi  al  cittadino  ed alla  persona,
Lorenzo Cattoni, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni);

 il parere favorevole, reso dalla responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Marzia
Belleri,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  (art.49,  c.1  del  T.U.  n.  267/2000  e  successive
modificazioni);

VISTO  il  combinato  disposto  degli  articoli 48 e  107 del  D.  lgs.  n.  267/2000,  relativamente  alle
“Competenze della Giunta” e “Funzioni e responsabilità del Dirigente”

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dagli aventi diritto,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, lo schema di convenzione per l’acquisto di posti nelle Unità d’offerta socioeducative
per la prima infanzia ubicate sul territorio comunale, per l’anno educativo 2021/2022- Allegato
“A”;

2. DI  DARE  MANDATO al  Dirigente  del  Settore  Servizi  al  cittadino  ed  alla  persona  per
l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

3. DI  PROCEDERE alla  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito
istituzionale dell’Ente dei dati relativi al presente provvedimento negli elenchi di cui all’art. 23
del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n.97/2016;

4. DI DARE comunicazione della presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’art.  125 del T.U.E.L.,  approvato con Dlgs 18/08/2000,  n.  267, contestualmente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio;

5. DI DARE ATTO,  ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed  integrazioni,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  dall’ultimo  di  pubblicazione
all’albo pretorio on line. 

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di stipulare le convenzioni in
oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 



*****
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Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2021

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2021

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue:

   IL  PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE
 Lancelotti Pierangelo                                                     Enrica Pedersini


