
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

Originale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 del 17/11/2022 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Cappella Cantone e gli Enti Gestori di Asili Nido 

privati per gli interventi a sostegno della rete cittadina degli Asili Nido per l’anno Educativo 2022-2023 

L'anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di Novembre alle ore 18,00 nella sede 

Municipale. 

 
Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. all'appello: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco  X   CATTANEO Anna 
 

X 

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo X  

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside X    
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara  X     

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

  

                                        PRESENTI :      9           ASSENTE:  2 

 

 

Partecipa  all’adunanza il Vice Segretario Comunale Sig. Dr. Alfredo Zanara  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di Sindaco, ne 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

 

 



C.C. n. 26 del 17/11/2022 

OGGETTO Approvazione convenzione tra il Comune di Cappella Cantone e gli Enti Gestori di Asili Nido 

privati per gli interventi a sostegno della rete cittadina degli Asili Nido per l’anno Educativo 2022-2023 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che da studi scientifici condotti a livello europeo dimostrano l'importanza che la frequenza 

dell'asilo nido riveste per lo sviluppo del bambino, le attività ludico-sensoriali nella fascia 0-3 anni 

condotte con la supervisione di personale qualificato garantiscono lo sviluppo armonioso della persona. 

I dati emergenti da moltissime ricerche europee e italiane dimostrano infatti che la frequenza del nido è 

in grado di garantire al bambino nel futuro maggiori possibilità di successo scolastico e realizzazione 

personale. Le ricerche mostrano inoltre che l’impatto positivo del nido è più evidente nelle famiglie più 

svantaggiate, a patto che il nido sia di alta qualità e abbia una composizione eterogenea dei bambini;  

Visto che Regione Lombardia ha confermato l'importanza di garantire alle famiglie l'accesso agevolato ai 

servizi per la prima infanzia anche attraverso il finanziamento della Misura regionale “Nidi Gratis” – 

Bonus 2022-2023; 

 Dato atto che il Fondo di Solidarietà Comunale anno 2022 (risorse 2022 L. 234/21 a.1 c.172) attribuisce 

al Comune di Cappella Cantone una quota da destinare all’asilo nido con beneficiari i bambini 0-3 anni 

residenti nel comune, per un totale di € 7.673,13. 

Dato atto che attraverso il fondo versato dal Comune applicherà un sconto del 25% per ogni bambino 

iscritto residente nel Comune di Cappella Cantone;  

Visto che l’Asilo nido il Girasole sito in Piazza Europa 6 a San Bassano, che si è reso disponibile di 

prestare questo servizio firmando apposita convenzione con il Comune di Cappella Cantone, ha una 

capacità ricettiva di posti n. 30, offre un servizio per i bambini da 0 a 3 anni senza esclusione di 

eventuali soggetti disabili e senza discriminazione alcuna. 

Visto che l’Asilo Nido il Girasole si colloca nel Comune limitrofo e pertanto facilmente raggiungibile 

dalla famiglie residenti nel Comune; 
  Visto  che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico/contabile dell’atto ai sensi dell’art.49, comma 1° del D Lgs. 267/2000; 
Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa 

dell’atto ai sensi dell’art.49, comma 1° del D Lgs. 267/2000; 
   Visto l’esito della votazione: Consiglieri presenti n. 9, con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. ==     
espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione, composta da n. 9 articoli,  tra il Comune di Cappella Cantone e l’Asilo 

Nido “ Il Girasole” con sede in San Bassano Via Piazza Europa n. 6; 

2. Di sottoscrivere la convenzione con il Comune e la Sig.ra Palù Valentina CF PLAVNT92C46D150B nata 

a Cremona il 06/03/1992 residente in Castelleone Via Borgo Serio n. 17 Legale rappresentate dell’Asilo 

Nido “ Il Girasole”  

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Inoltre in relazione all’urgenza, 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.” 

 

 



Allegato alla Delibera di C.C.  n. 26 del 17/11/2022 

 
 

 

 

 

FOGLIO PARERI 

 
(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Cappella Cantone e gli Enti Gestori di 

Asili Nido privati per gli interventi a sostegno della rete cittadina degli Asili Nido per 

l’anno Educativo 2022-2023 

 

 
 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Alfredo Zanara 
 
Cappella Cantone, li 17/11/2022 
 
 

 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE. 

 

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Alfredo Zanara 

 
Cappella Cantone, li 17/11/2022 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO PRESIDENTE             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 

              Monfredini Francesco                                        Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione: 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 

1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 Dr. Alfredo Zanara 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, 
 

certifica 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 

3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibili , ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del 

D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 17/11/2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

               Dr. Alfredo Zanara 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni.  
  
 

  

 


