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w \CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZTONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno duemilaventuno, il giorno t)È fiu0o (Dt) del mese Hqe6to alle ore 4?.o! si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

1) STEFTO
2)TORCTTTO
3)NARDO
4)LONDRA
5)GENOVESE
6)LA ROSA
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Giuseppe
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore
Salvatore

Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore
Assessore
V. Sindaco

Presente Assente
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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il\Segretario Generale D.Sso úii;se;: i)ú î{.itti,ír

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 141bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

Favorevole

'05'6lrY'I
n Contrario

Il Responsabile dell'Area I

ffiveruu-
Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

ff Favorevole I Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attività delloasilo nido per il mese di luglio nell'ambito del progetto finanziato relativo al Decreto
Legislativo n.65 del 13.4.2017 - Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e

Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2020

Li.?l-a€^202,1 II
D

I Servizio



L'Assessore alle Politiche Sociali sottopone alla Giunta Municipale la presente proposta di

deliberazione:

OGGETTO: Attività dell'asilo nido per il mese di luglio nell'ambito del progetto finanziato

relativo al Decreto Legislativo n.65 del 13.4.2017 - Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di
Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto aîrùralità2020

PREMBSSO

-che è stata trasferita al ns. Ente la somma di e.77 .239,15 da utilizzare per e 13.298,15 per le spese inerenti

procedure di sanificazione e disinfezione e per € 63.950,00 per il prolungamento del servizio educativo

àell'Asilo Nido per il periodo da gennaio a giugno 202I in orario pomeridiano e per l'ampliamento del

servizio nel mese di luglio 202l,in orario antimeridiano, con personale del terzo settore no profit;

-che con posta certificata prot. n. 41757 del 1411212020 questo Ente ha ricevuto dal Dipartimento della

Famiglia e delle Politiche Sociali il nulla osta all'awio del progetto;

RILEVATO

-che con la determina n.23 del0ll02l2021 è stata affidata, nel rispetto del principio della rotazione, alla

Ad Maiora Società Cooperativa. Sociale con sede a Carlentini in via Etnea n.86 I'incarico per la

realizzazione del progetto per la prima infanzia nell'ambito del Sistema lntegrato di Educazione e Istruzione

- Riparto annualità 2020.

-che la Ad Maira Società Cooperativa Sociale si è impegnata a garantire il servizio presso I'Asilo Nido

Comunale con l'impiego di personale qualificato per permettere I'ampliamento dell'orario nel pomeriggio

da gennaio a giugno e l'attività antimeridiana nel mese di luglio e precisamente:

n. 3 educatrici e n. 3 ausiliarie per garantire il servizio in orario pomeridiano da febbraio a giugno 2021;

n. 4 educatrici e n. 3 ausiliarie per garantire il servizio in orario antimeridiano nel mese di luglio;

CONSIDERATO

- che il servizio offerto nel mese di luglio sarà articolato su cinque ore giornaliere dalle ore 08:30 alle 13:30

con attività didattiche imperniate su temi tipici dell'estate e giochi di scoperta mirati all'apprendimento del

concetto di "causa-effeffo" utilizzando materiali semplici di vario tipo ( farina, pasta, sabbia, sale);

-che sarà necessario garantire durante le ore di permanenza al nido la pulizia degli ambienti, l'igiene
personale dei bambini e la somministrazione di spuntini quotidiani con frullati, frutta, yogurt e biscotti

secchi;

RILEVATO

-che il progetto finanziato nell'ambito del Sistema lntegrato di Educazione e Istruzione - Riparto annualità

2020- prevede solo I 'impiego di personale qualificato per permettere l'ampliamento dell'orario e I'attività

antimeridiana nel mese di luglio e non prevede somme dautilizzare per igiene e alimentazione;



VISTO

-che per mantenere l'abituale standard quali-quantitativo, igienico e alimentare dell'asilo nido, si prevede la
necessità di una, anche se minima, compartecipazione economica da parte delle famiglie utenti per il mese di
luglio;

SI PROPONE

Per le motivazioni sopra specificate, di stabilire per il servizio offerto ai bambini dell'asilo nido nel
mese di luglio, nell'ambito del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e

Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale arurualità 2020, al fine di garantire l'igiene,
la pulízia e la merenda giornaliera, una quota minima pro capite di compartecipazione pari a
€.20,00 da versare entro il 25 giugno.

3. Di dichiararelapresente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44191r

L'

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO il progetto di cui al Decreto Legislativo n.65 del 13.4.2017 - Riparto annualità 2020;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione
della presente deliber azione;

DELIBERA:

1. Di stabilire per il servizio offeno ai bambini dell'asilo nido nel mese di luglio, nell'ambito del
Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di
Azione Pluriennale annualità 2020, al fine di garantire l'igiene, la pulizia e la merenda giornaliera,
una quota minima pro càpite di compartecipazione pari € 20,00 da versare entro il25 giugno;

2. Di demandare alla Responsabile dell'Areal l'adozione degli atti necessari per I'attuazione del
progetto nell'ambito del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione;

3. Di dichiarurelapresente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44191

alle



Letto, approvato e sottoscritto

Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

II

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ii IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

z{

Visto: Il il
Feruuut0

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio-tn data


