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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUI{TA MUNICIPALE

'( Attivazione intervento di supporto alla gestione delle attività dell'Asilo Nido
Comunale".

duemilaventuno il giomo îlùscric r ftll del rnese di O'fÎoÚni , alle
, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con I'intervento dei signori:

N 4{}

Oggetto:

L'anno
ore 4c:ii

1) STEFTO

2) LA ROSA
3) LONDRA
4) GENOVESE
s) TORCTTTO
6) NARDO

Giuseppe
Salvatore
Alfredo
Salvatore
Concetta
Sebastiano

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, constatata 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 147 bis comma 1 del D. Lgs.26712000 e ar1. 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.
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Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma I del D. L1s.26712000 e art. 12 della n. 30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza delr\'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione.
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Il sottoscritto Geometra Francesco Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Atea I, giusta

Determina Sindacale n. 25 del 3 tlOglZ}Zt,sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente

proposta di deliberazione:
oo Attivazione intervento di supporto alla gestione delte attività dell'Asilo Nido Comunale"

PREMESSO

- Che esiste una concreta difficoltà ad accogliere, per l'anno scolastico 202112022. le diverse

istanze presentate dalle famiglie carlentinesi con bambini 0/3 anni all'Asilo Nido Comunale

a causa dell'organico carente del personale comunale che progressivamente è stato dimesso

per raggiunti limiti d'età;
- br,. negli ultimi anni l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

DipartiÀento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio VIII - Politiche

della Famiglia e éiovanili ha messo a disposizione dei Comuni fondi per la sostenibilità e il
consolidamento dei livelli di servizio del sistema integrato di educazione per bambini o/3

anni e 316 anridietro specifica proposta progettuale degli stessi Comuni;tì óil in data 161091202l nostio protocollo no0015560 la Cooperativa Sociale Onlus "Health

& Senectus,, con sede legale à Carlentini in via Mazzini 39 si è dichiarata formalmente

disponibile a ,,supportut" l. attività dell'Asilo Nido Comunale con le adeguate figure

professionali, ancùé gratuitamente, in attesa che venga perfezionato l'affidamento oneroso

se la progettualità regionale dovesse concretizzarsi"

- Che in data 2g settembre202I prot36666 sono stati comunicati dalla Regione Siciliana i

criteri e le modalità di riparizione del Fondo Nazionale per il sistema integrato di

educazione e istruzione 
"on 

le relative somme assegnate a ogni singolo Comune e nello

specifico la somma di € 61 .853,67 per il servizio per la prima infanzia del Comune di

Carlentini;
- Che in data 08 ottobre 2021 è stata formalmente inviata proposta progettuale del Comune di

Carlentini riparto annualità 2018 avente come obiettivo il consolidamento dei servizi

educativi deli,Asilo Nido di Carlentini alla PEC del Servizio VIII del Dipartimento Famiglia

e Politiche Sociali della Regione Sicilia'

RILEVATO che I'annualità 202112022 dell'Asilo Nido comunale è stata recentemente avviata e

che la significativa careîza del personale interno non pennette l'accoglienza di tutte le istanze

presentatJ dalle famiglie carlentinesi con bambini 0/3 anni. affidare gratuitamente f incarico di

iornire le adeguat. dgur" professionali alla Cooperativa sociale onlus denominata "Health &

Senectus".

VISTO il D.lgs. n" 26712000 e ss.mm.ii;

Per le motivazioni su richiamate si chiede alla G'M' di:

SI PROPONE ALLA GIUNTA

1) Di affidare gratuitamente l'incarico di fornire le adeguate figure professionali alla

cooperativa Sociale onlus denominata "Health & Senectus";



2) Di demandare al Responsabile dell'Area I, Geometra Francesco Ingalisi, l'adozione degli

atti necessari per l'affidamento non oneroso alla Cooperativa Sociale Onlus "Health &

Senectus"nei termini specificati in premessa;

3) Di dare atto che il presente atto non determina alcun impegno di spesa a carico del bilancio

comunale;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma2,

della L.R.n. 44191.

II nsabile Area I,
. Fran o Ingalisi
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Ed in relazione a quanto sopra;

LA G.M.

VISTA la superiore proposta;
VISTA la Legge 8lll12000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44l9l e n.48l9I;
VISTA la L.R. n.30/2000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione del
presente atto;

DELIBERA

1) Di affidare gratuitamente l'incarico di fomire le adeguate figure professionali alla

Cooperativa Sociale Onlus denominata "Health & Senectus";

2) Di demandare al Responsabile dell'Area I, Geometra Francesco Ingalisi, l'adozione degli

atti necessari per l'affidamento non oneroso alla Cooperativa Sociale Onlus "Health &

Senectus" nei termini specificati in premessa;

3) Di dare atto che il presente atto non determina alcun impegno di spesa a carico del bilancio

comunale;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2,

della L.R.n.44l9I.



Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal
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Il Messo comunale

r,' 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 SCNZA opposizione o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente ne è immediatamente esecutiva

I L

Visto:Il S il Comunale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio in data


