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(@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

No 19 DEL 26-06-20t7

Approvazione schema di convenzione seruizio associato con la Vo

Comunità Montana per !a gestione asilo nido comprensoriale nel Comune
di Cantalice.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di giugno alle ore 18:30 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI MiChCIC P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea A

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio A

MICHELI AnseImO A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifìca del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale
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IL CONSIGLIO COMUNALÉ

Premesso che :

La Comunità montana V' zona nel mese di aprile 2004 attivava il servizio di
Assistenza familiare di cui alla LR. 08.06.1995 n.43 e s.m.i. e DGR 05.07.2002 n.875
presso l'ex scuola elementare di San Liberato del Comune di Cantalice concesso in
comodato d'uso, legge abrogata in data 08.06.20 15, servizio trasformato
successivamente in asilo nido in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunitaria n.4 del 14.02.2013:
Che i Comuni di Cantalice, Poggio Bustone e Rivodutri sottoscrivevano una
convenzione con la V'Comunità Montana con la quale contribuivano annualmente al
funzionamento dello stesso;
L'Amministrazione Comunale di Rivodutri con deliberazione del Consiglio Comunale
n.39 del 30.12.2011, esecutiva ai sensi di legge approvava uno schema di
convenzione per la gestione del micro asilo nido denominato "l Cucciolosi", già
operante in Loc. San Liberato del Comune di Cantalice;
La medesima convenzione veniva rinnovata nell'anno 2013 per altri tre anni e pertanto
è venuta a scadere nell'anno 2016 e prorogata successivamente con atto della Giunta
Comunitaria n.10 del giorno 08.03.2016 fino alla fine dell'anno scolastico;
Che la Comunità Montana V" zona -Montepiano Reaiino ha rimesso in data 19
maggio 2017,prot.n.'1949 la deliberazione comunitaria n.4 del 20.04.2017 con la quale
approva un nuovo schema di convenzione per la gestione di un asilo nido
comprensoriale sito nel Comune di Cantalice presso I'ex scuola elementare sita in loc.
San Liberato da sottoporre all'approvazione e successiva stipula con i comuni
aderenti al servizio associato; (All.A)

Ritenuto pertanto di aderire al servizio ed approvare lo schema di convenzione che allegato
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, per contribuire a rendere un
servizio ai cittadini;
Dato atto che quanto sopra prevede una quota annuale di adesione;
Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio;
Richiamato :

. Lo Statuto comunale
o ll Decreto legislativo n.26712000:
PRESENTI e votanti n. 6
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
APPROVARE lo schema di convenzione (All.A) che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

DELEGARE il Sindaco alla stipula della convenzione;

DARE atto che il Responsabile del servizio prowederà per tutti i prowedimenti di
competenza;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Cornrrnila Montana 5^ Zona Morrtepiano Reafino Conrune rìi
CONVENZIO}IE PER GESTION-tr ASILO NIDO CìùTNANSONIALE

L'anlo addl _- del rnese di_ : o1ìo _ a(dt del mese di _ nella Sede dell,Amnrhristr.aziole
Couunitalia di Rieti in Via A. tvlanioni n" 10, solo pres"nti: -
1. in qualità di , il quale inretviene in rapplesentanza della 5^Comunita NIontan, Montepiuao Rìattno 18000i770i23;;

in q,alità dt----' iI guale ìnterviene in rappresentarrza del conrure
(parlita iVA );

9]': r]l*: di aprile 2004 il ,"'rr" IHITIiS'?. l s"*oirio rri Assistenza Familjare ex LR08.06.95 n.43 e s.rn.i. e DGR n.g75 der 05,07.2002 istituito dafla cornunità Montana 5 2or-rip.esso l'ex scuola elemerrtare sita in tocalità san Liberato del corntine cli contnri.i-**.r* iicomodato d'uso al.la Comtrnità stessa;
che con L'R. n. 9 deL 24,12.2010','Disp-osizionì cortegt e «lra regge.Jinanziaria regionare perl.'ese:'chìo 201 I " è stata abrogata ra LR. n. a3lr 995 

-per 
eui ii servrzro è srato trasfomato da

"Assistenza familiare,, in ,,Asilo nido,'; '
clre con deliberazione della Gi,nrà conur:itaria n. ìn data 17/o2r2o12e delibe,azione n.in da.,._ del Comune di _ veniva approvata ,nu 

"onr"nrìor" -, ì"'**ii ri'è",",r"
stesso si impegnava a cofi,anziare ir servizio con ra sou,,a araua omniconrpr."r"iru ai g 

--'-"';-

!i: :f:*S-:sario,stipular.e .na nuova conyenziore per.regolare i rapporti t* gi 
",rttl-'Lue condeliherazione del consiglio cou.uiraria r. _ in data _- e ààliberaziàn" n..' inj:l:,=|", Conuue di _ è stato riapproyaro loEher:ra ai *,,*"ri""" prri""Ài"* a.'i

servlzro;
Tutto quauto pr€oesso, ùa le par.ti, corne sopm costituite, si conviene e si stipula:

ART, I - Oggetto e lur«to lello cottvenzlone.
1, Oggetto deiia presente conve»zioniè Ia gestione in forma associata clel servizio di Asilo Nidoistihrto presso l'ex scuoia Elemeutare in località san Liberato del coon r" ai cìntai.;. 

--- ' '-"
2. La cor*enziotte ha durata di auni ,,,,, ,, (cinque).
3' Ciascttna <leile parti si riselva ta àcoita, di rescissione an{icipata mediarrte aooosita

comnnicaziooe da formarizzarsi entro mese di ièbbraio 
" 

.on ,ut.,à p..lì'r,""irirlt #
scolastico.

r. r ser"vizio ra se<re presso ,,," J,f,l fij:fli2?.'Jr?^'ii,'L*u*san Libeiaro der cornune cricantalice, di proprieta del comrure rnedesimo e concessa in cornodato d,uso alla c"ir,i"itàMontana 5^ zona firo ar a6.fi,2017 con rreliberazione comi.liare n. 16 der )ii.is.2o1i-i
successiyo col&?tto in data 07 .11,2012;

2' Ia stÌtrttuu jta capienza urassima di 42 bon$ini di età inferiore a 3 anni ginsta 
'ul.la 

ostaigienico sanitalio crel|Azienda sanitar.ia Locale di Rieti acquisiro .l pr"i";;ii;ì;1"";ì
Conunità MontflDa al n. l70l c\e|12.10.2012.

l. Hauno riirilto <ri priorità .[,r,r,rjrfif,: 
t^rrli,,irtf{'{^idbrrj 

resicjenrj nei con*rni sotoscriltoi.i
della presente convenzione;

2, In caso di disponibilità di posti, vengono amnressi plioritadnmerrte i residenti nei cornuni del
comprensolio e, successiyamelìte trÌtti gli alti.

ART, 4 - Cutr eristiche tlelltarenzo
Il_selvìzio accoglie bambini di età compresa fia zero e lre annil

1*,,:li"i che' avendo conrpiuto tre anni dopo il 3l dicembre, non possono fruire rreria scr.ro.ra
oelrrnranzrA, possono continuaLe a iìrrire del ser.vjzio pel.hìtta la dì[ata dell,amo scolastico ìn
COI§O;

Ai.bambini disabili vìene gar.antito il diritto di accedere al servizio;
Tali minori polranno corti^Ìare a fruire del servizio anche oltre ll terzo anno di età q,alorà igeuitori e Ia ASL concordino ne.rdtardare il loro inserimento ,ella scnora defl'infanzia.

1.

2.

3.
I
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ART, 5 - Mofulìtà di gestione
l, II servizio.viet:e gestito mediante aflìdarnento ad un soggeffo econonrico specializzato nel

settore dell'assistenza alla prima infar:zia individuato secondo le ploceclure cli'cui at decreto
Iegislativo n. 50 del 1810412016 e s.nr.i.;

2, L'affidatario dovra gatarrtire l'adenrpimento di quanto previsto dalla vigente
benessere dei banrbini ospiti rnediante la presenza di personale idoneo e6

nrmelo degli iscritti, dovrà
di asili nido con particolare

uormativa per il
in possesso dei

requisiti professionali e culturali previsti dalla vigente norrnativa;
3. Il rapporto numerico ila personale e bambini ospiti, calcolato sul

rispettare i pararnetri ptevisti dalla vigente normativa in mater.ia
ritèrirnento atla L,R, n, 59/1980 e s,m.i.

ART, 6 - Finonzi«nrento del se»lzio
l, Il servizio è finanziato:

a) dai Coruuni adetenti alservizio associato;
b) dalla Comunità Montana 5 Zona-Montepiano Reatino;
c) dalle rette di frequenza degli utenti;

i. La comunità 
""**l 

{,;,#J1,',!,i:ili,{:{::;'J':{:y:,y::'!:i:,:**{i,,, provvedera a:- Garantire l'assistenza sanitaria hamite i servizi della ASL;
- Stipulare la polizza assicurativa per responsabìlità civile terzi ;' Veriflcarc annualruente, o con rnaggiore fiequenza se ritenuto nicessar.io, la qualità geuerale

del servizio e la qrralità dell'operato degli addetti;
- Contribuire al servizio con la somma amrua on:nicomprensiva di e 4,000,00. Tale son?lna

potra essere rivista in base alle reali disponibilità di bilancio;
2, La Comuriità Montana ptovvedera ad approvare ìl preventivo del servizio ai fini della richiesta

di contributo ai sensi della L,R, n. 59/1980 e s.m,i. uonché ad approvare il rendiconto;
3. I contributi dei Comuni velranno .incassati clirettamente clalia 5^ Comuuità Montana che

provvederà alla liquidaziÒne a favore del gestore enho 15 giorni dall'effettivo incasso;
ART, I -Portecip«zione del comutrc

1,. Il Comurle di 

- 

partecipa al setvizio con un importo annuo ornnicomprensivo di €
che vetrà cou'isposto alla Cornunità Montana che prowedera alla liquidazione a favffiiil
gestorc entro 15 giorni dall'efflettivo incasso;

2. II pagamento della compartecipazione avverrà pel iI 5A% entro il mese di settembre e per il50yo
enh'o il mese di gennaio.

ART, 9 -Rfttvio
convenzione, si fa espresso rhvio vigente nornativa in

Comune di

Per quanto norr plevisto dalla prcsente
materia.

Cormrnita Moniarm 5n Zona
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Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267,che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 30-05-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

#"4-t*,ffitii
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ffi
verbale viene letto, confermato e

ll Presidente

ATTESTATO DI

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa -all'Albo P-retorio di questo Comune, e vi

rimarrà per15 gioqri^c-onsecutivi dal )L. O4, Zg07 e registrata alla
pàsizion! enoi2SLcome previstò 124 comma'1 del D.Lgs.vo n"267 del
'18.08.2000

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

tx1

t1

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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