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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO CENTRO ESTIVO  PRESSO IL NIDO 
D'INFANZIA COMUNALE IL TIGLIO -ESTATE 2014 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di QUINDICI del mese di APRILE alle 
ore 17:45 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Assente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTO: 

- l’art. 22 del Regolamento di gestione del nido d’infanzia “Il Tiglio” che stabilisce che a 
decorrere dalla fine del calendario educativo, viene programmata annualmente la 
realizzazione di un servizio integrativo denominato “Centro Estivo” al quale possono 
partecipare i bambini che frequentano il Nido d’infanzia; 

- l’art.31, comma 5, del CCNL del 14.09.2000, relativo al personale degli Asili Nido; 
- l’art. 8 della piattaforma integrativa aziendale per il personale educativo Asili Nido 

approvata nella seduta della Delegazione trattante del 29.05.2001, che stabilisce che 
“possono essere previste attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario 
scolastico, per un periodo non superiore a quattro settimane da utilizzarsi sia per le 
attività dei Nidi che per le attività di aggiornamento, di verifica degli obiettivi e 
quant’altro, nell’ambito dei progetti di cui all’art 17 del CCNL dell’1.4.1999”; 

 
     DATO ATTO che in data 5 Settembre 2013 è stato approvato il nuovo contratto decentrato 
2013-2015, nel quale all’art. 17 comma c) viene riconosciuta un’indennità, ai sensi dell’art. 17 c. 2 
lett. e) del CCNL del 1.4.1999, al personale educatore impiegato per attività ulteriori rispetto a 
quelle definite nel calendario scolastico; 
 

CONSIDERATO che anche per l’anno in corso le famiglie hanno manifestato la richiesta di 
poter fruire del servizio di Asilo Nido anche nel mese di luglio; 

 
RITENUTO, pertanto, di realizzare anche al termine dell’anno scolastico in corso un’attività 

ulteriore rivolta ai bambini  che frequentano il Nido d’Infanzia “Il Tiglio” ed esattamente nel 
periodo dal 30 Giugno  2014 al 18 Luglio 2014, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 17,00 
con l’applicazione della stessa retta dovuta per il Nido d’Infanzia, in una cornice di continuità 
rispetto al Nido in termini di educatrici, spazi e tempi; 
 

VISTO il progetto “Centro Estivo” redatto dalla Coordinatrice Pedagogica Dott.ssa Licia 
Vasta  di cui all’allegato a) del presente atto;  
 
 RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto progetto, dando avvio alle 
iscrizioni al servizio con decorrenza 16 Maggio 2014 e termine 13 Giugno 2014; 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
All'unanimità di voti 
 

Delibera 
 

1. di realizzare, per le motivazioni indicate in premessa, quale attività ulteriore rispetto a quelle 
definite dal calendario scolastico Asilo Nido, nel periodo dal 30 Giugno 2014 al 18 Luglio 
2014, il progetto “Centro Estivo”, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che il contratto collettivo decentrato aziendale 2013-2015 prevede l’attribuzione 

di incentivi economici per tale attività alle educatrici a tempo indeterminato nella misura di 
€ 24,00 giornaliere determinando una spesa complessiva indicativa di € 1.500,00 oltre agli 
oneri riflessi che viene imputata a carico del fondo incentivante la produttività 2014; 



 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 15/04/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 15/04/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 22/04/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 22/04/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 22/04/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 22/04/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


