COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 3
in data: 04.02.2015


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI
OTTOBIANO, TROMELLO E SAN GIORGIO DI LOMELLINA CON
L'ENTE GESTORE DEL MICRONIDO 'ASILO INFANTILE PECCHIO'
DI OTTOBIANO.
L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 3 del 04.02.2015
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:


che la Regione Lombardia con Deliberazione n. VIII/11152 del 30.2.2010 “Acquisto da
parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio – educative per
la Prima Infanzia del sistema privato”, ha inteso, attraverso il Distretto di Ambito dei Piani
di Zona, finanziare l’acquisto di posti nido da parte del sistema pubblico agli Enti Gestori
Privati di Servizi Asili Nido autorizzati al funzionamento e presenti sul territorio;



che sul territorio di Ottobiano è attivo un servizio privato che opera in campo educativo
nell’ambito della Prima Infanzia Ente Asilo Pecchio accogliendo bambini dai 3 mesi ai 3
anni e che lo stesso è tutt’ora in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento;



che i Comuni di Ottobiano, Tromello e San Giorgio di Lomellina, che già gestiscono in
convenzione le funzioni fondamentali previste dalla Legge n. 135/2012, per il tramite dei
Piani di Zona, ambito distrettuale di Garlasco, intendono chiedere alla Regione Lombardia
l’assegnazione di contributi per la realizzazione del Piano Straordinario triennale nidi,
azione di acquisizione di prestazioni socio educative presso unità d’offerta private per la
prima infanzia in regolare esercizio;



che i Comuni di Ottobiano, Tromello e San Giorgio di Lomellina hanno quantificato il
fabbisogno prioritario del territorio nel seguente modo: Ottobiano n. 2 posti – Tromello n. 2
posti – San Giorgio di Lomellina n. 4 posti;



che sono stati consultati gli Enti Gestori delle unità d’offerta private presenti sul territorio;



che il legale rappresentante del micronido denominato “Asilo Pecchio” ha presentato i costi
a preventivo specifici dell’unità d’offerta che risultano essere di € 700,00 mensili per posto
bambino, pari a € 7.700,00 annui per posto bambino;



che il micronido svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo
di lucro ed è autorizzato al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle
competenti autorità;



che la struttura è aperta ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con precedenza
per quelli residenti nel Comune di Ottobiano e nei Comuni limitrofi facenti capo al distretto
di Garlasco, costituito ex Legge n. 328/2000;



che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento
degli utenti delle diverse strutture di accoglienza per l’infanzia amministrate da enti pubblici
e privati, funzionanti sul territorio;



che, per le finalità sopra descritte, occorre approvare e stipulare, fra gli Enti sopra elencati,
apposita Convenzione che avrà durata di 1 anno educativo, per il periodo educativo
settembre 2014/luglio 2015 e che, pertanto, le condizioni contemplate all’interno del
rapporto di convenzione non subiranno modifiche da parte di nessuno dei contraenti;



che la Convenzione sarà sottoscritta dal Segretario Comunale del Comune di Tromello,
quale Ente capofila della gestione associata, anche per conto del Comune di Ottobiano,
previa approvazione della proposta da parte dell’Assemblea dei Sindaci facenti parte dei
Piani di Zona – ambito distrettuale di Garlasco;

Vista ed esaminata la bozza di convenzione da stipularsi fra gli Enti sopra citati per le finalità in
argomento e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
Di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, la Convenzione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di
Ottobiano, Tromello, San Giorgio di Lomellina e l’Ente Asilo Pecchio di Ottobiano, per la
realizzazione del piano regionale triennale nidi, azione “Acquisto da parte del sistema pubblico di
posti già autorizzati nel sistema privato”, dando atto che le prestazioni socio-educative erogate per
complessivi n. 8 posti/bambino, saranno n. 2 per il Comune di Ottobiano, n. 2 per il Comune di
Tromello, al costo concordato di € 2.640,00 annui a posto (€ 60,00 mensili per bambino) e n. 4 per
il Comune di San Giorgio di Lomellina, al costo concordato di € 770,00 annui a posto (€ 17,50
mensili per bambino);
2.
Di dare atto che la convenzione di cui sopra verrà sottoscritta dal Segretario Comunale del
Comune di Tromello, quale Ente capofila della gestione associata, anche per conto dei Comuni di
Ottobiano e San Giorgio di Lomellina;
3.
Di demandare al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OTTOBIANO, TROMELLO,
SAN GIORGIO DI LOMELLINA E L’ENTE GESTORE DEL MICRO NIDO “
ASILO INFANTILE PECCHIO” DI OTTOBIANO
Il giorno _____ del mese di ______________ dell’anno DUEMILAQUINDICI, con la presente
scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge,
TRA
- La Dott.ssa Angela Maria Natale, Segretario Comunale di Tromello, in nome e nell'interesse
del Comune di Tromello, con sede legale in Piazza V.Veneto n.1 – 27020 TROMELLO (PV) codice fiscale 85001850180 - Partita IVA 00463060186, nonché per conto dei Comuni
convenzionati di Ottobiano, con sede legale in Piazza Italia n. 33 – 27030 OTTOBIANO (PV) –
codice fiscale 83002010185 – Partita IVA 00974450181 e di San Giorgio di Lomellina, con sede
legale in Piazza P. Corti n. 12 – 27020 SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) – codice fiscale
83001710181 – Partita IVA 00499450187, a ciò demandata in forza delle Deliberazioni G.C. n.
___ del ________ del Comune di Tromello, G.C. n. ___ del ________ del Comune di Ottobiano e
G.C. n. ___ del ________ del Comune di San Giorgio di Lomellina, di seguito “i Comuni”;
E
L’Ente Asilo Pecchio di Ottobiano, con sede legale in Piazza Italia n. 40 – 27030 Ottobiano (PV) –
codice fiscale 8300130182 – Partita IVA 01624160186 nella persona del Presidente Sac. Don
Pergiorgio Valdonio, nato a Mortara il 07.08.1949, rappresentante pro-tempore dell’Ente, di
seguito “l’Asilo Pecchio”;
PREMESSO CHE
 I Comuni di Ottobiano, Tromello e San Giorgio di Lomellina, per il tramite dei Piani di Zona,
ambito distrettuale di Garlasco, intendono chiedere alla Regione Lombardia l’assegnazione di
contributi per la realizzazione del Piano Straordinario triennale nidi, azione di acquisizione di
prestazioni socio educative presso unità d’offerta private per la prima infanzia in regolare
esercizio;
 Che i Comuni di Ottobiano, Tromello e San Giorgio di Lomellina hanno quantificato il
fabbisogno prioritario del territorio nel seguente modo: Ottobiano n. 2 posti – Tromello n. 2
posti – San Giorgio di Lomellina n. 4 posti;
 Che sono stati consultati gli Enti Gestori delle unità d’offerta private presenti sul territorio;
 Che il legale rappresentante del micronido denominato “Asilo Pecchio” ha presentato i costi a
preventivo specifici dell’unità d’offerta che risultano essere di € 700,00 mensili per posto
bambino, pari a € 7.700,00 annui per posto bambino;
 Il micronido svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
 Lo stesso è autorizzato al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle
competenti autorità;
 La struttura è aperta ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con precedenza per
quelli residenti nel Comune di Ottobiano e nei Comuni limitrofi facenti capo al distretto di
Garlasco, costituito ex L. 328/2000;
 Che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli
utenti delle diverse strutture di accoglienza per l’infanzia amministrate da enti pubblici e privati,
funzionanti sul territorio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 – Oggetto della convenzione
I Comuni, per la realizzazione del piano regionale triennale nidi, azione “Acquisto da parte del
sistema pubblico di posti già autorizzati nel sistema privato”, acquistano dall’Asilo Pecchio (micro
nido) le prestazioni socio-educative erogate per complessivi n. 8 posti/bambino, di cui n. 2 per il
Comune di Ottobiano, n. 2 per il Comune di Tromello, al costo concordato di € 2.640,00 annui a
posto (€ 60,00 mensili per bambino), n. 4 per il Comune di San Giorgio di Lomellina, al costo
concordato di € 770,00 annui a posto (€ 17,50 mensili per bambino).
I Comuni e l’Asilo Pecchio definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione
reciproca per l’attuazione dell’attività citata.
ART.2 – Finalità della convenzione
Finalità della convenzione è aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a
disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nei Comuni di Ottobiano,
Tromello e San Giorgio di Lomellina.
ART.3 – Impegni e compiti del gestore
L’Asilo Pecchio si impegna a:
- mettere a disposizione dei Comuni n. 8 posti;
- accogliere i bambini, anche disabili che verranno segnalati dai Comuni senza distinzioni di
genere, nazionalità, religione;
- garantire, nell’unità d’offerta convenzionata, la presenza dei criteri di accreditamento
regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con D.G.R. n. 8/11152 del
3 febbraio 2010;
- garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti, nel
rapporto di 2 operatori socio-educativi in compresenza;
- segnalare tempestivamente ai Comuni il posto resosi vacante;
- collaborare con i Comuni alla buona riuscita dell’azione;
- trasmettere mensilmente ai Comuni le fatture.
ART.4 – Impegni e compiti dei Comuni
I Comuni si impegnano a:
- acquistare n. 8 posti di micro nido, di cui n. 2 per il Comune di Ottobiano, n. 2 per il
Comune di Tromello e n. 4 per il Comune di San Giorgio di Lomellina;
- Segnalare all’Asilo Pecchio i nominativi dei bambini da accogliere;
- Determinare la retta a carico della famiglia secondo gli indicatori ISEE, che sarà versata al
Comune;
- Erogare, mensilmente, previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Asilo Pecchio, il
corrispettivo del costo del servizio di cui all’art. 6;
- Collaborare con l’Asilo Pecchio alla buona riuscita dell’azione.

ART.5 – Modifiche alla convenzione
Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, riorientamenti, variazioni o integrazioni,
compatibili con le finalità dell’azione, che si rendessero necessari in seguito ad esigenze emerse nel
corso della realizzazione dell’azione.
ART.6 – Costi e modalità di erogazione del finanziamento
I Comuni riconoscono, per l’acquisto dei posti di cui al precedente articolo 1, il costo di € 60,00
mensili a posto per i Comuni di Ottobiano e Tromello e di € 17,50 per il Comune di San Giorgio di
Lomellina, che sarà erogato mensilmente unitamente alla quota versata dalla famiglia, quale
differenza fra il costo del Gestore, la quota del contributo regionale e la retta a carico della famiglia.
ART.7 – Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di un anno educativo, da settembre 2014 a luglio 2015.
ART.8 – Registrazione e spese contrattuali
Le eventuali spese di registrazione e contrattuali della presente scritta privata, soggetta a
registrazione in caso d’uso, saranno poste a carico della parte richiedente la registrazione.
ART.9 – Trattamento dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della legislazione
vigente, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali a
tutela della privacy.
ART.10 – Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile.
ART.11 – Controversie
Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente convenzione le parti, di comune
accordo, dichiarano competente il Foro di Pavia.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Segretario Comunale del Comune di Tromello, a nome e per conto anche dei Comuni di
Tromello e di San Giorgio di Lomellina
Dott.ssa Angela Maria Natale

Il Presidente dell’Asilo Pecchio
Don Piergiorgio Valdonio

Delibera di G.C. N. 3 del 04.02.2015

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 11.02.2015
Al 26.02.2015 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 11.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (21.02.2015) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 21.02.2015__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 11.02.2015

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

