COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.18

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Indirizzi generali in merito alla gestione dell'asilo nido intercomunale
“Primavera”
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì ventinove ( 29 ) del mese di luglio, alle ore 21.30
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,
in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
2

SI

TOTALI

NO
SI
SI
SI
11

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani, Lorenzo Librè
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Sindaco Sig. Luise

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n° 32 del 28.07.2011 con la quale è stata
approvata la convenzione tra questo Comune ed i Comuni di Alluvioni Cambiò,
Alzano Scrivia, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti e Pontecurone per la
gestione dell’Asilo Nido Intercomunale “ PRIMAVERA ” per il periodo 01.08.2011
– 31.07.2013;
Rilevata la necessità di procedere a stipulare un nuovo accordo per la gestione del
servizio intercomunale di asilo nido per il periodo 01/08/2013 – 31/07/2016 in
considerazione della fruttuosa collaborazione che si protrae ormai da molti anni tra il
Comune di Castelnuovo e alcuni altri comuni della Bassa Valle Scrivia;
Vista la disponibilità a procedere alla stipula del suddetto accordo, manifestata nel
corso della riunione tenutasi in data 28/06/2013, da parte dei Sindaci dei Comuni di
Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Guazzora Molino dei Torti e Pontecurone.
Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale la concreta attuazione dell'accordo
operativo sulla base delle linee di indirizzo consistenti nell'intento di proseguire per
un triennio con la gestione associata dell'Asilo Nido “Primavera”;
Visto che non è richiesto il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000 in quanto trattasi di atto di indirizzo;
Uditi gli interventi dei sigg. Consiglieri sintetizzati nell'allegato a);
Con voti favorevoli n° 8, contrari 0, astenuti n° 3 ( Consiglieri Debole, Ferrari,
Scaffino) espresso per alzata di mano essendo presenti e votanti n° 11 Consiglieri;
DELIBERA
Di demandare alla Giunta Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, di
dare concreta attuazione alle linee di indirizzo fornite con la presente in merito alla
stipula di un accordo operativo con i Comuni di Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia,
Guazzora, Molino dei Torti e Pontecurone per la gestione dell’Asilo Nido
Intercomunale “ PRIMAVERA” per il periodo 01.08.2013 – 31.07.2016.
Con separata votazione favorevole, di uguale esito rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del TUEL.

All. A)
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Ferrari chiede chiarimenti sulla bozza di accordo esaminata in una riunione informale
tra i consiglieri ed in particolare chiede come mai i bambini fuori convenzione paghino 4500 euro,
mentre il costo per ogni singolo bambino per il comune di Castelnuovo Scrivia è pari a 5500 euro e
quindi più elevato.
Il vice Sindaco Tagliani afferma che il costo previsto consente di bilanciare l'esigenza di coprire i
posti che potrebbero rimanere vacanti qualora non vi fossero iscrizioni da parte di bambini residenti
nei comuni convenzionati, con quella di non scoraggiare l'iscrizione di potenziali utenti con una
retta troppo elevata. Conclude affermando che, dato che i costi sono pressochè fissi, è preferibile
che vengano coperti, anche solo in parte, da utenti provenienti da comuni fuori convenzione,
anziché lasciare dei posti liberi e inutilizzati e costi non coperti neppure parzialmente.
L'assessore Girani afferma che il Comune di Castelnuovo, oltre che delle rette pagate dai genitori
degli iscritti all'asilo nido, beneficia anche di un contributo regionale che lo scorso anno è stato pari
a € 27.000,00;
Il Consigliere Scaffino chiede come mai la retta non è pari al costo di ogni bambino.
Il Consigliere Carbonato ricorda che la bozza di accordo esaminata nella predetta riunione prevede
che il costo di ogni bambino venga integrato a saldo da parte del comune convenzionato di
residenza, mentre così non avviene per i bambini iscritti provenienti da comuni non convenzionati.
Ribadisce che, come già detto dal vice Sindaco Tagliani, anche secondo lui la richiesta di una retta
più elevata scoraggerebbe i bambini dall'iscriversi all'asilo nido particolarmente in un momento
come questo in cui molte famiglie sono in crescenti difficoltà economiche. I proventi degli utenti dei
comuni fuori convenzione aiuta ad ammortizzare i costi fissi del servizio.

