COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 117 Del 14-10-2020

OGGETTO:
DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21 Legge regionale 6 dicembre 2019,
n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la
prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi
pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (MISURA "NIDI GRATIS").
Convenzionamento dei nidi privati con il Comune di Siniscola.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 12:20, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

A

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 125 del 14.10.2020 redatta dalla Responsabile del
Servizio Sociale avente ad oggetto: “DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21 Legge regionale
6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai
servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e
micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (MISURA "NIDI
GRATIS"). Convenzionamento dei nidi privati con il Comune di Siniscola”;
Premesso che:
− la legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 Art. 4, comma 8, lettera a) prevede
l'avvio di un programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte le famiglie
la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro e ad assicurare, tra
l'altro, l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, stanziando 5,5, milioni
di euro per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite
l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati
acquistati in convenzione dal comune (misura "Nidi Gratis");
− con deliberazione G.R. n. 39/21 del 30/07/2020 la Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano di interventi per sostenere l'accesso ai servizi per
la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e
micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal comune e predisposto
le relative Linee Guida, ed ha altresì stabilito che gli interventi sono gestiti dai
Comuni singoli o associati.
Considerato che sul territorio del Comune di Siniscola sono presenti soggetti abilitati
allo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, fascia 0-3 anni che possono
presentare apposita istanza per la stipula della convenzione con il Comune di Siniscola;
Dato atto che sono pervenute al Servizio Sociale domande per l’accesso ai contributi
per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micro nidi pubblici o privati
acquistati in convenzione dai Comuni (misura “Nidi gratis” ai sensi dell’art.4 c.8 della
L.R. 20/2019) da parte di genitori di bambini frequentanti asili nidi privati;
Ritenuto opportuno estendere la misura regionale prevista dalla legge regionale 6
dicembre 2019 n. 20, consentendo ai nidi e micronidi presenti nel territorio del Comune
di Siniscola di stipulare apposita convenzione con il Comune di Siniscola;
Visto il Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
18/06/2008, che disciplina il funzionamento dell’Asilo Nido del Comune di Siniscola;
Ritenuto necessario, al fine della stipula delle suddette convenzioni, il possesso, da
parte dei nidi e micronidi privati che intendono stipulare convenzione con il Comune di
Siniscola, delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia,
fascia 0-3 anni;
Ritenuta necessaria, altresì, l’osservanza e il rispetto, in tutti i suoi punti, di quanto
previsto dal Regolamento succitato, da dimostrare con specifica documentazione da
allegare alla richiesta di convenzione;
Ritenuto necessario, ai fini della stipula delle convenzioni, richiedere ai nidi e
micronidi privati, inoltre, i dati relativi al numero dei bambini frequentanti e ai costi
delle rette;
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Acquisito, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs n.267/2000, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del servizio, che si riporta in calce alla
presente;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
Di estendere ai nidi e micronidi privati presenti nel territorio del Comune di Siniscola
la misura regionale prevista dalla legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, consentendo
di stipulare apposita convenzione con il Comune di Siniscola;
Di ammettere le eventuali richieste di convenzioni con il Comune di Siniscola da parte
di nidi e micronidi privati autorizzati, solo ed esclusivamente nell’osservanza e nel
rispetto, in tutti i suoi punti, di quanto previsto dal Regolamento che disciplina il
funzionamento dell’Asilo Nido del Comune di Siniscola, da dimostrare con apposita
documentazione;
Di approvare lo schema di convenzione in una fase successiva e solo se pervengono
richieste da parte di nidi e micronidi privati;
Di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione dei successivi atti di
competenza;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.Lgs n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 16-10-2020 al 31-102020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 16-10-2020
Il Vice Segretario Generale
Donatella Dott.ssa Pipere

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 16-10-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella
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