COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 102 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaquattordici il giorno Tre del mese di Dicembre, alle ore 16:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
ASILO NIDO COMUNALE - INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
in attuazione agli indirizzi dell’Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15/03/2014 con la quale sono stati fissati
gli indirizzi operativi ed il calendario scolastico per l'organizzazione del servizio asilo nido per l'anno
scolastico 2014/2015;
ESAMINATE le richieste di ammissioni al servizio in giacenza dalle quali si evidenzia che con il mese di
gennaio 2015 è possibile istituire una nuova sezione di piccoli;
RIBADITE le finalità istituzionali dell'asilo nido che costituisce un servizio di interesse pubblico a favore
della famiglia rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel
quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia;
RITENUTO altresì che in un quadro di politica generale di sostenibilità della famiglia l'asilo nido è un
servizio indispensabile per favorire l'occupazione femminile ed in generale per conciliare le condizioni di
vita e lavoro dei genitori;
CONSIDERATO che la vigente normativa di contenimento della spesa per il personale a qualsiasi titolo
impedisce a questa Amministrazione di poter ricorrere nell'anno 2015 a stipulare contratti a termine per
l'assunzione di personale educativo allo scopo di garantire il corretto rapporto numerico educatore/bambino;
CORRELATO l'assetto organizzativo del servizio, il numero dei bambini frequentanti, la tipologia di
fruibilità e delle presenze giornaliere, alle finalità intrinseche del servizio in precedenza riportate e rilevato
che l'attività quotidiana è caratterizzata da una predominante attività educativa nell'arco temporale che va
dall'apertura del servizio al periodo del riposo pomeridiano, mentre nel pomeriggio prevale l'aspetto di
accoglienza e di assistenza;
VALUTATA pertanto l'opportunità di riorganizzare l'asilo nido per il periodo gennaio-luglio 2015 ricorrendo
ad una gestione congiunta del servizio mediante convenzionamento del servizio caratterizzato dall'attività di
accoglimento e assistenza;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla
proposta;
RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare indirizzo ai Servizi competenti di istruire il procedimento ed assumere i provvedimenti necessari
ad istituire una nuova sezione;

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa
per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 731 - 2014

oggetto: ASILO NIDO COMUNALE - INDIRIZZI OPERATIVI PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 03-12-2014

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 03-12-2014

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

