CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 118
COPIA
Cat. 7 Cl. 2

Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DEL CIRCONDARIO
IMOLESE E LIMITROFI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI NIDO
D’INFANZIA E SPAZIO BAMBINO – PERIODO SETTEMBRE 2015 AGOSTO 2020

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Assente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Baldazzi Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Rangoni Martina 2) Bertocchi Laura 3) Giordani Paola
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Sindaco Fausto Tinti. 16 presenti
Sono entrati l’Assessore Cenni Tomas
e l’Assessore Muzzarelli Anna Rita
Il Presidente del Consiglio Trazzi Stefano cede la parola all’Assessore Farolfi.
Assessore Farolfi Francesca: illustra la gestione integrata dei nidi d’infanzia tra i Comuni del
Circondario e i Comuni limitrofi.
Questa convenzione permette alle famiglie che risiedono in un Comune di poter iscrivere il
proprio figlio in un altro Comune convenzionato, attraverso un contributo che il Comune di
residenza della famiglia andrebbe ad erogare nel caso in cui rilasciasse il nulla osta.
Questo passaggio - cioè il nulla osta - dipende dal fatto se ci sono posti
disponibili nel proprio Comune di residenza; è possibile quindi che venga o non venga accolta la
richiesta.
Per quanto ci riguarda, nel Comune di Castel San Pietro diamo la disponibilità ai residenti del
Comune di Casalfiumanese, in particolare nella frazione di San Martino, di iscrivere i propri figli
nei nostri asili nido.
L’interesse per noi è mantenere questa collaborazione e questa sinergia fra i Comuni nell’
erogazione di un servizio così importante.
Consigliere Giordani Paola (Gruppo Il Tuo Comune): a iscrizione avvenuta, io seguo una
eventuale richiesta della famiglia come collocazione? Oppure siete voi che seguite una certa
disponibilità, graduatoria dei posti.... Il concetto del servizio alla famiglia è impagabile!
E’ la famiglia che dice preferisco la scuola Don Luciano Sarti a quella del Comune, o viceversa?
Ovviamente c’è un impegno della famiglia diverso.
Assessore Farolfi Francesca: si tratta di un altro ambito: siamo in ambito di territorio
comunale, non di asilo convenzionato o di asilo pubblico. E’ il Comune dove la famiglia è
residente che deve rilasciare il nulla osta affinché avvenga l’iscrizione. Può esprimere fino a 3
preferenze: asilo pubblico, asilo convenzionato .....
Sindaco Tinti Fausto: da circa 4 anni la graduatoria è unica per i convenzionati e per i
comunali. Il soggetto può esprimere 3 preferenze, la famiglia può mantenere la propria
preferenza restando in lista d’attesa.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, fin dall’anno 1988 si è avviata una positiva collaborazione tra il Comune di Imola
ed alcuni Comuni limitrofi, per la gestione integrata dei rispettivi Nidi d’infanzia;
Vista la precedente deliberazione C.C. n. 84 del 21/07/2010, con cui il Comune di Castel San
Pietro Terme aderiva a tale rapporto convenzionale e si approvava la convenzione per la gestione
integrata dei Nidi d’infanzia, con validità quinquennale, e scadente il 31/08/2015;
Considerato che la collaborazione tra i Comuni aderenti alla convenzione per la gestione
integrata ha lo scopo di consentire l’accoglimento del maggior numero possibile di domande di
accesso al servizio e di assicurare il massimo utilizzo dei posti disponibili, agevolando inoltre le
famiglie per le quali, per ragioni diverse, può essere utile e conveniente usufruire del Nido o
dello Spazio bambini in un Comune diverso da quello di residenza;
Ravvisata l’opportunità di valorizzare le risorse economiche, umane e tecniche messe in campo
dalle Amministrazioni coinvolte;
Ritenuto di proseguire il rapporto convenzionale avviato;
Visto il testo della convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
risultato dalla concertazione tra le Amministrazioni Comunali interessate;
Dato atto che hanno manifestato la volontà di aderire i Comuni di Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Conselice, Dozza,
Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Solarolo; il Comune di Riolo Terme con nota del
29/05/2015 ha invece comunicato che non intende procedere al rinnovo della convenzione in
oggetto ed il Comune di Sant’Agata sul Santerno non ha manifestato nei tempi previsti la volontà
di aderire;
Dato atto inoltre che nella convenzione è stabilito un contributo a favore dei Comuni che
accolgono bambini non residenti così suddiviso:
- € 300,00 (trecento) mensili per bambino accolto nel servizio di Nido d’infanzia;
- € 220,00 (duecentoventi) mensili per bambino accolto nel servizio di Spazio bambini;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole relativamente
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000,
come da allegato;
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio
Stefano Trazzi
DELIBERA
di approvare il testo della convenzione per la gestione integrata dei Nidi d’infanzia e
Spazio Bambini tra i Comuni di Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Fontanelice, Medicina, Mordano e
Solarolo, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che la presente convenzione ha validità dal 01/09/2015 al 31/08/2020;

di dare atto che l’entità del contributo che i Comuni di residenza sono tenuti ad erogare
per ogni bambino a favore dei Comuni sede del servizio ammonta a € 300,00 mensili per il
servizio di Nido d’infanzia e a € 220,00 mensili per il servizio di Spazio bambini;
che l’eventuale spesa derivante dall’applicazione della presente convenzione verrà
imputata alla Missione 12 Programma 1 dei bilanci di riferimento, una volta valutate le effettive
necessità sulla base del numero delle richieste pervenute e della disponibilità di bilancio; mentre
le entrate verranno accertate al Titolo 3° capitolo 3432;
-

di comunicare il presente atto al Servizio per gli adempimenti di competenza;

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
n. 30/2013 le seguenti informazioni:
Atto
Oggetto

Contenuto
Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

Delibera di Consiglio Comunale
C. C .n. 118 del 29.09.2015
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DEL CIRCONDARIO IMOLESE E
LIMITROFI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA E
SPAZIO BAMBINO – PERIODO SETTEMBRE 2015-AGOSTO 2020
Vedi delibera allegata

Precedente deliberazione consiliare n. 84 del 21/07/2010

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000.

Allegato alla deliberazione CC n. 118 del 29/9/2015
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI:
1) IMOLA
2) BORGO TOSSIGNANO
3) CASALFIUMANESE
4) MEDICINA
5) CASTEL DEL RIO
6) CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
7) CASTEL SAN PIETRO TERME
8) CONSELICE
9) DOZZA
10) FONTANELICE
11) MORDANO
12) SOLAROLO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA E SPAZIO
BAMBINI PRESENTE SUL TERRITORIO DEGLI STESSI

Addì

presso
TRA I

SIGG.RI

1)
, Dirigente del Comune di Imola, il quale agisce in
esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
;
2)
, Dirigente del Comune di Borgo Tossignano, il quale
agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C. n.
in data
;
3)
, Dirigente del Comune di Casalfiumanese, il quale
agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
;
4)
, Dirigente del Comune di Medicina, il quale agisce
in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
5)
, Dirigente del Comune di Castel del Rio, il quale
agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
;
6)
, Dirigente del Comune di Castel Guelfo di
Bologna, il quale agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
;
7)
, Dirigente del Comune di Castel S. Pietro Terme,
il quale agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
;

8)
, Dirigente del Comune di Conselice il quale
agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data

9)
, Dirigente del Comune di Dozza, il quale agisce
in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
10)
, Dirigente del Comune di Fontanelice, il quale
agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C n.
in data
11)
, Dirigente del Comune di Mordano, il quale
agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C. n.
in data
12)
, Dirigente del Comune di Solarolo, il quale
agisce in esecuzione della Delibera adottata dal C.C. n.
in data

- Premesso che dal 1988 è in corso una positiva esperienza di collaborazione tra i sopraindicati
Comuni per la Gestione integrata del servizio di nido d’infanzia, con l’obiettivo di consentire
l’accoglimento del maggior numero possibile di richieste ed il miglior utilizzo dei posti
disponibili, nella direzione della più ampia valorizzazione dei servizi e delle risorse economiche,
umane e tecniche messe in campo dalle Amministrazioni coinvolte;
- Ritenuto opportuno proseguire nel rapporto convenzionale alle condizioni di seguito esplicitate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione accolgono reciprocamente nei loro servizi di
Nido d’Infanzia e Spazio Bambini i bambini residenti negli altri Comuni, quando abbiano
disponibilità di posti ed abbiano esaurito tutte le domande di iscrizione di famiglie residenti nei
Comuni medesimi.
Il Comune di Borgo Tossignano accoglie nel proprio Nido d’Infanzia bambini residenti negli
altri Comuni, quando abbia disponibilità di posti dopo aver esaudito tutte le domande di famiglie
residenti, oltre che nel proprio territorio, anche nei Comuni di Casalfiumanese, Fontanelice e
Castel del Rio, ai sensi della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 40
del 20.09.2004.
Il Comune di Castel San Pietro Terme accoglie nel proprio Nido d’Infanzia, unitamente a
bambini residenti nel proprio Comune, bambini residenti nel Comune di Casalfiumanese,
frazione di San Martino in Pedriolo, in virtù di quanto disposto con delibera del Consiglio
Comunale n. 41 del 10/04/2003 modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del
14/07/2008.
ART. 2 PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha effetto dall’ 1/09/2015 fino 31/08/2020.
ART. 3 CONTRIBUTI
I Comuni sede di residenza dei bambini si impegnano ad erogare ai Comuni sede dei servizi
richiesti dall’utente un contributo alle spese di gestione così ripartito:
€ 300,00 (trecento) mensili per bambino per il servizio di Nido d’infanzia:
€ 220,00 (duecentoventi) mensili per bambino per il servizio di Spazio bambini.

Il contributo sarà erogato per ogni mese in cui il bambino risulti effettivamente iscritto al
servizio, su segnalazione del Comune sede del servizio medesimo.
L’erogazione del contributo sarà effettuata in due soluzioni: la prima, entro il mese di gennaio,
riguarderà il periodo settembre-dicembre dell’anno precedente; la seconda, entro il mese di
agosto, riguarderà il periodo gennaio-luglio dell’anno in corso.
ART. 4 MODALITA’ DI ACCOGLIMENTO DEI BAMBINI
Il Comune di residenza dei bambini, tramite il Settore competente, coordina le operazioni di
iscrizione e ogni rapporto con il Comune sede del servizio.
La domanda di iscrizione al servizio di Nido d’infanzia o Spazio Bambini di Comune diverso da
quello di residenza e rientrante tra i Comuni aderenti alla presente convenzione, dovrà essere
presentata:
direttamente al Comune di residenza per i nidi d’infanzia e spazio bambino;
al Comune sede di erogazione del servizio per i nidi d’infanzia aziendali con le modalità e i
tempi fissati nel bando d’iscrizione al nido del Comune che eroga il servizio. In tal caso il
comune sede di erogazione del servizio comunicherà, una volta scaduto il termine per la
presentazione delle domande, al comune di residenza l’avvenuta presentazione della domanda
d’iscrizione.
La domanda d’iscrizione al nido va presentata comunque anche nel Comune di residenza
richiedendo sia i nidi del Comune di residenza che eventualmente i servizi aziendali dei comuni
convenzionati.
Qualora la domanda di iscrizione per il nido o lo spazio bambini di Comune diverso da quello di
residenza non possa essere soddisfatta, al termine della procedura delle iscrizioni, il Comune di
residenza, se richiesto dalla famiglia interessata, provvederà all’inserimento del bambino nella
propria graduatoria.
Il Comune di erogazione del servizio, se diverso da quello di residenza e aderente alla presente
convenzione, deve comunicare tempestivamente la data di inserimento del bambino al servizio di
Nido d’infanzia o Spazio Bambini. In tal modo il Comune di residenza potrà predisporre le
operazioni di erogazione dei contributi previsti dal presente atto.
ART. 5 NULLA-OSTA
Il Comune di residenza ha la facoltà di concedere il nulla-osta all’inserimento del bambino nelle
graduatorie di comuni aderenti alla presente convenzione, se ne viene fatta richiesta all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione ai Nidi di infanzia o Spazio Bambini e qualora si trovi
nell’impossibilità di soddisfare la richiesta con i propri servizi. Il nulla-osta condiziona
l’accoglimento della domanda. Il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza è
condizione necessaria per l’accoglimento della domanda da parte del Comune erogatore del
servizio.
ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI
Il Comune di residenza, qualora conceda il nulla-osta all’ammissione presso i servizi di altro
Comune ed il bambino/a venga accolto, ha l’obbligo di provvedere all’assunzione della spesa per
il contributo di cui all’art. 3 della presente convenzione.
A garanzia dell’organizzazione complessiva del servizio e a tutela dei diritti dei bambini e delle
famiglie, i bambini accolti acquistano il diritto alla frequenza fino al termine dell’intero ciclo del
Nido o dello Spazio Bambini.

Qualora, per particolari circostanze, il Comune che eroga il servizio si trovi in condizione di
difficoltà a mantenere la disponibilità del posto per bambini provenienti da altro Comune, negli
anni successivi a quello di prima ammissione, le famiglie presenteranno domanda per accedere ai
servizi del comune di residenza; è, comunque, salvaguardato il posto nel caso in cui la domanda
stessa non possa essere soddisfatta nei servizi del Comune di residenza.
ART. 7 EMIGRAZIONE IN ALTRO COMUNE
Qualora un bambino frequentante il nido d’infanzia o Spazio Bambini del Comune di residenza
aderente alla presente convenzione emigri in altro comune anch’esso aderente alla convenzione,
conserva il diritto al posto assegnatogli nel comune di precedente residenza fino al termine
dell’anno scolastico in corso, senza alcun onere a carico delle parti. Il Comune che eroga il
servizio comunica tempestivamente al comune di residenza la variazione.
L’anno successivo potrà presentare la domanda di iscrizione al Nido d’infanzia o Spazio
Bambini nel nuovo Comune di residenza, secondo le normali procedure di iscrizione proprie di
ciascun Comune.
Qualora la famiglia richieda la permanenza nel Nido o nello Spazio Bambini frequentati in
precedenza, la richiesta sarà soggetta a valutazione per il rilascio del nulla-osta, con le stesse
modalità previste per le nuove domande di iscrizione.
ART. 8 AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
I bambini accolti, in virtù della presente convenzione, presso un Nido d’infanzia comunali e
privati convenzionati o Spazio Bambini in un Comune diverso dal comune di residenza, possono
richiedere ed hanno diritto ad usufruire di agevolazione tariffaria, secondo i criteri ed i parametri
in vigore presso il comune che eroga il servizio.
Il Comune che eroga il servizio, nel caso in cui accolga bambini che usufruiscono di tariffe
agevolate, richiede al Comune di residenza il rimborso della quota corrispondente alla minore
entrata.
Con la concessione del nulla-osta per l’ammissione al Nido o allo Spazio bambini di altro
Comune, il Comune di residenza si impegna pertanto, oltre che ad erogare il contributo di cui
all’art. 3, anche all’eventuale rimborso, a favore del Comune che eroga il servizio, degli importi
derivanti da agevolazioni.
ART. 9 RECESSO
Ciascun Comune si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente
Convenzione qualora intervengano elementi nuovi che ne ostacolano gravemente l’applicazione.
L’intenzione di recedere dovrà essere manifestata, in forma scritta, almeno tre mesi prima
dell’effettivo recesso e in ogni caso saranno mantenuti gli impegni già assunti nei confronti delle
famiglie e degli altri comuni fino al termine dell’anno scolastico in corso.
Imola, ………………….
Letto, confermato e sottoscritto

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi
Servizi Educativi e Scolastici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DEL CIRCONDARIO
IMOLESE E LIMITROFI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI NIDO
D’INFANZIA E SPAZIO BAMBINO – PERIODO SETTEMBRE 2015 AGOSTO 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 23/09/2015
Il Dirigente
Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
__________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 23/09/2015
Il Dirigente
Area Servizio Finanziario
Dott. Roberto Monaco
__________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
24/10/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 24/10/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

