
 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 3/09/2020 
  
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L’ASILO NIDO 
COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021. DETERMINAZIONI 
 
Oggi, 03/09/2019 alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                              X 
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
   
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

F.to Claudio Baroni                                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
____________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  
Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020 
                Il Segretario Comunale    
                             Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci       
____________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020 
           Il Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 ____________________________________________________________________________ 
 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 

- è' stata comunicata con lettera prot.n. 2822 del 02/10/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      

       Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020   
 

                 Il Segretario Comunale          
        F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

  
 
 

  
 
 
 
 



65/2020 
 
OGGETTO: 

 
GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO 
L’ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DETERMINAZIONI.  

              GIG: Z2A2E6E514                                                 CUP: C66J20001020001  
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto l’indirizzo dell’amministrazione comunale; 
 
PRESO ATTO della delibera G.M. n. 70 in data 19.09.2019 con cui è stato istituito il 
Servizio di Asilo Nido Comunale per i bambini da 1 a 3 anni mediante richiesta di 
finanziamento Regionale POR FSE 2014-2020 finalizzato al sostegno dell’offerta dei 
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2019/2020 ed alla richiesta 
tramite l’Unione dei Comuni per l’ampliamento dell’offerta. 
         
PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 71 in data 14.10.2019 di atto 
d’indirizzo per la gestione del servizio educativo presso l’asilo nido comunale e con cui 
sono state approvate le linee guida allo scopo di indicare alcuni aspetti del servizio 
riguardanti l’organizzazione e la gestione del nido comunale. 
 
PRESO ATTO che a seguito della pandemia Covid 19 il servizio educativo del nido è 
stato interrotto con decorrenza 4 marzo 2020, ma è intenzione di questa 
amministrazione comunale riattivarlo con l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 in 
quanto sono risultati iscritti n. 7 bambini. 
 
          RICHIAMATI: 
- La Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 02/03/2015 e s.m.i. con cui è stato 
approvato il Provvedimento attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Regionale 
FSE 2014/2020; 
- la risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 3 aprile 2017 con la quale si è 
proceduto all’approvazione del Programma Regionale n. 47 del 03/04/2017 con la quale 
si è proceduto all’approvazione del Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, 
laddove è previsto all’obbiettivo n. 12 il potenziamento e la riqualificazione 
dell’educazione prescolare, attraverso il sostegno ai servizi della prima infanzia; 
- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12/12/2014 che approva il 
programma operativo “Regione Toscana – programma operativo fondo sociale europeo 
2014-2020” per il sostegno del fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana in 
Italia. 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12/01/2015 e successive modifiche 
con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-
2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2 marzo 2015 e successive 
modificazioni, con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio 
(PAD) del Programma operativo regionale FSE 2014 – 2020. 



- il Decreto della Regione Toscana n.12598 del 7 agosto 2020 sono state assegnate le 
risorse di cui al precedente Decreto n. 10094 del 2 luglio 2020 con cui era stato 
approvato l’avviso regionale per il sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia 
(3-36 mesi) con cui sono state assegnate al Comune di Caprese Michelangelo la 
somma di €. 13.447,51. Finanziamento POR-FSE. 
- la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 764 del 22-06-2020 con cui è stata 
stanziata la somma di €. 4.822,42 a favore del Comune di Caprese Michelangelo. 
Risorse MIUR 
- il finanziamento delle Aree Interne decreto della Regione Toscana n.10094 del 2 luglio 
2020 art.6 dove viene stabilita l’assegnazione di €. 20.400,00 ad ogni nido d’infanzia. 
- il D.P.R. n. 22 del 5/2/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, 
 
          TENUTO CONTO del Regolamento di esecuzione 8 agosto 2003, n. 47/R, 
modificato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 22/7/2013 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
          CONSTATATO in particolare quanto indicato all’articolo 3, comma 2 della stessa 
Legge Regionale, circa la promozione e la realizzazione di servizi educativi efficaci in 
relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, con la finalità di perseguire: 
l’innovazione e la sperimentazione, la continuità educativa, il raggiungimento della più 
ampia utenza, la diversificazione delle offerte e la flessibilità dell’organizzazione; 
 
           DATO ATTO che per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati iscritti n. 7 bambini 
di età da 12 mesi a 36 mesi per l’accesso all’asilo nido comunale confermando un 
servizio con orario dalle 7,45 alle ore 16,30. 
 
           RILEVATO che l’amministrazione comunale intende avvalersi di cooperative 
sociali di tipo B o A per la gestione di questo servizio di prima infanzia al fine anche di 
promuovere la creazione di opportunità lavorative per persone svantaggiate o portatrici 
di handicap. 
 
          TENUTO CONTO dell’art.36 “contratti sotto soglia” comma 2 lettera a) e del 
Decreto Legislativo n. 56/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si può 
procedere all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 
40.000,00 mediante affidamento diretto. 
 
          CONSIDERATO che il servizio, verrà riattivato il forma sperimentale, considerata 
la breve esperienza dell’anno scolastico 2019/2020 con la condizione che non venga 
nuovamente sospeso causa Covid. 
 
          PRESO ATTO della proposta trasmessa dalla Cooperativa L’albero e la Rua 
società cooperativa sociale con sede legale a Castel Focognano/Rassina (AR) per la 
gestione del servizio educativo e di assistenza scolastica del nido per bambini da 12 a 
36 mesi per il periodo 21 settembre/ 31 dicembre 2020, in considerazione della proposta 
progettuale che risponde alle reali esigenze di questa amministrazione, alla proposta 
economica con specifica differenziazione tra tariffa covid e tariffa non non covid; questo 
anche rispetto a proposte di altre cooperative contattate per lo stesso servizio, sia per 



la tariffa oraria del personale necessario, al numero di ore richieste per garantire il 
servizio oltre al fatto che la stessa cooperativa sta già svolgendo su incarico del Comune 
di Caprese Michelangelo il servizio di mensa scolastica ed anche della fornitura dei pasti 
del nido. 
 
          RITENUTO opportuno, date le considerazioni sopra esposte, di prevedere con 
decorrenza 21 settembre fino alla data del 31 luglio 2021, a titolo sperimentale, 
l’affidamento alla Cooperativa l’Albero e la Rua con sede a Castel Focognano/Rassina 
(AR) dell’organizzazione e della gestione del servizio educativo del nido comunale per 
i bambini da 12 a 36 mesi. 
 
 
          VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale, in calce alla presente; 
 
          AD UNANIMITÀ; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e nel rispetto delle linee guida approvate con atto 
deliberativo della Giunta Comunale n. 71 del 14 ottobre 2019, alla Cooperativa l’Albero 
della Rua con sede a Castel Focognano/Rassina (AR) in persona del legale 
rappresentante Sig.ra Maria Laura Giannelli PI 01688150513, l’organizzazione e la 
gestione del servizio educativo e di assistenza scolastica del Nido Comunale per i 
bambini da 12 a 36 mesi a partire dal 21 settembre 2020  al 31 luglio 2021. 

2. Di prendere atto che questa amministrazione procederà alla verifica, vigilanza e 
controllo tramite la struttura comunale ed i propri uffici, in particolare riguardo alla qualità 
dei servizi affidati. 

3. Di rilevare che l’importo dell’affidamento per il servizio dal 21 settembre al 31 dicembre 
2020 ammonta ad €. 23.468,00 oltre IVA al 5%e la copertura finanziaria è prevista al 
cap. 803/U. Per l’anno 2021, sarà provveduto ad assumere nuovo impegno di spesa 
sulla base dei fondi regionali che verranno assegnati al comune di Caprese 
Michelangelo, come già indicato in premessa. 

4. Di provvedere all’adozione degli atti di accertamento dei fondi regionali, delle relative 
rette utenti e relativi impegni di spesa inerenti al servizio al momento in cui avrà inizio la 
gestione finanziaria 2020. 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 


