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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 07/02/2020
OGGETTO:

ISTITUZIONE MICRO NIDO COMUNALE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 42 DEL TUEL.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO.

L’anno 2020 addì 7 del mese di Febbraio alle ore 17.10 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 7

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 6

Il Presidente, DEMURO MARCO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena
validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

PREMESSO

che è intendimento dell'Amministrazione Comunale attivare un servizio di
micro-nido sul territorio comunale, con lo scopo di offrire alla cittadinanza un
servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e con finalità di
assistenza, socializzazione e educazione, nel quadro di una politica di tutela
dei diritti dell' infanzia di sostegno alle famiglie;

VISTE

-

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la legge regionale n. 23 del 23.12.2005 sul sistema integrato dei servizi
alla persona, che ha abrogato la legge regionale n. 4 del 1998 sul riordino
delle funzioni socio-assistenziali;
il D.P.G.R n. 4 del 22.07.2008 “regolamento di attuazione dell'art. 43 della
legge regionale n. 23/2005 - Organizzazione e funzionamento delle
strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”
la delibera di Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008 “Requisiti per
l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per
la prima infanzia. Approvazione definitiva”;

RICORDATO

che la citata deliberazione dà attuazione alle disposizioni dell'art. 28 del
regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e
funzionamento delle strutture sociali" (Decreto del Presidente della Regione
22 luglio 2008, n. 4) tra cui sono ricompresse le strutture per la prima
infanzia;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione 22.07.2008 n.3, "Regolamento di
attuazione della legge regionale 23.12.2005 n.23 (Sistema integrato dei
servizi alla persona);

RITENUTO

pertanto, di:
1. individuare i locali dell’istituendo micro nido al piano terra della struttura
che ospita la scuola per l’Infanzia “Bambini Nicolò”;
2. prevedere quale modalità di gestione l’appalto di servizi ai sensi del D.lgs
50/2016, in quanto l’Ente non dispone delle figure professionali specifiche
e delle risorse umane necessarie al suo funzionamento;

RILEVATO

che le attività del nido d’infanzia necessitano di essere regolate sia sotto
l’aspetto gestionale che organizzativo;

VISTO

il Regolamento per la gestione del micro nido predisposto dal Responsabile
del Servizio Socio Culturale che si allega al presente atto per formarne parte
integrante;

VISTO

Il D.lgs 267/00 art. 42 lett. e;

VISTO

Lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

i pareri di cui all’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267: del
Responsabile del Servizio Sociale per quanto attiene alla regolarità tecnica;
l’atto per la sua natura non comporta l’espressione del parere contabile

CON VOTAZIONE unanime, resa nei modi di legge;
DELIBERA

1. Istituire, il micro – nido comunale, individuando i locali al piano terra della struttura che ospita
la scuola per l’Infanzia “Bambini Nicolò”;
2. Stabilire che la gestione sarà affidata in appalto di servizi D.lgs 50/2016, in quanto l’Ente non
dispone delle figure professionali specifiche e delle risorse umane necessarie al suo
funzionamento;
3. Approvare lo schema di regolamento per il funzionamento del micro nido comunale composto
da n° 25 articoli che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 3

Ufficio Proponente: Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione
Oggetto: ISTITUZIONE MICRO NIDO COMUNALE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.
42 DEL TUEL. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

Parere Contabile
Area Finanziaria
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to DEMURO MARCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 1083.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/03/2020 perchè decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì 10/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 10/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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