
 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 70 DEL 19/09/2019 

  

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

 

Oggi, 19/09/2019 alle ore 18.00 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, li  

        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 16/10/2019 

         Il Segretario Comunale   

                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

______________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2959 del 16/10/2019 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 16/10/2019   
 

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

 

  
 

 

 



 

 

70/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

          PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno potenziare 

l’offerta dei servizi per la prima infanzia, realizzando dei nuovi locali già pienamente 

funzionali, adiacenti agli uffici comunali idonei ad accogliere i bambini da 1 a 3 anni, 
all’interno di un nido d’infanzia. 

 

          DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione comunale ai 

finanziamenti del servizio tramite progetto POR FSE 2014/2020 della Regione Toscana 

e tramite l’Unione dei Comuni per l’ampliamento dell’offerta al fine di agevolare le 

famiglie di Caprese Michelangelo che più volte hanno richiesto l’attivazione di questo 

servizio. 

 

          VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” come vigente; 

 

          RICHIAMATI: 

- il Regolamento (UE EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020; 

- 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. 

-la Deliberazione della G.R.T. n. 433 del 01/04/19 nella quale sono stati definiti gli 

elementi necessari all’adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno alla 

offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3/36 mesi) nell’a.e. 201972020, in 
coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso stesso con successivo decreto.  

-  i criteri di selezione delle operazione da ammettere al cofinanziamento del Fondo 

Sociale Europeo nella programmazione 2014 – 2020 approvati dal Comitato di 

Sorveglianza nella seduta del 8/5/2015 come da ultimo modificati da comitato di 
sorveglianza del 4/6/2019. 

- il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 adottato con risoluzione del Consiglio 
Regionale n. 47 del 15/3/2017;  

- 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,    

 



          CONSIDERATO di intraprendere in via sperimentale la nuova gestione del 

servizio educativo “Asilo Nido” mediante utilizzo di una Cooperativa Sociale. 

 

          VISTI i pareri favorevoli, in calce alla presente, espressi dal Segretario e dal 

Ragioniere Comunale; 

 

          CON VOTI UNANIMI; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:  

 

- di istituire il Servizio di Asilo Nido Comunale per i bambini da uno a tre anni ed adottare 
le seguenti linee guida, premettendo che il contributo che verrà richiesto alla Regione 
Toscana  tramite il Progetto POR FSE 2014-2020 è  finalizzato al sostegno dell’offerta 
dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2019/2020 ed è da ritenersi 
essenziale per il finanziamento del servizio, poiché senza il quale questa 
Amministrazione non potrebbe garantire il servizio; 
 

- di prendere atto che il servizio in via sperimentale verrà avviato a partire dall’anno 
scolastico 2019/2020 e che per l’anno 2019/2020 è previsto il funzionamento a partire 
dal mese di novembre 2019; 

 

- di gestire il servizio riservando a questa Amministrazione l’attività di indirizzo, 
coordinamento, organizzazione generale e di controllo tramite le strutture comunali ed i 
propri Uffici e di avvalersi  di una Cooperativa Sociale, quale strumento volto a favorire 
la promozione umana e l’integrazione sociale, anche delle persone svantaggiate, per i 
seguenti servizi: gestione dell’attività educativa, della programmazione e della 
formazione degli educatori, cura ed igiene del bambino; 

 

- che il servizio mensa sarà espletato dalla cucina centralizzata dell’Ente e così pure il 
servizio di pulizia; 
 

-  che l’affidamento in concessione alla Cooperazione Sociale dovrà avvenire nel rispetto 
delle condizioni contenute nello schema di convenzione allegato al presente atto; 

 

- che le risorse per fare fronte alle spese di gestione del servizio sono previste agli ordinari 
capitoli del Bilancio Comunale, relativi alle spese di gestione corrente del centro di costo 
cui appartiene il sevizio, dando atto che le stesse dovranno essere integrate dal 
contributo della Regione Toscana, come già specificato. Gli impegni per il sostenimento 
delle spese di gestione saranno assunte dal Responsabile del servizio con apposito atto 
ai sensi degli articoli 191 e 192, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

- che i proventi relativi alla concessione del servizio ed il contributo regionale saranno 
incassati agli appositi capitoli del Bilancio Comunale; 
 

- che con votazione unanime, il presente provvedimento è reso immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 



- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 

Provincia di Arezzo 
 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PARTE DEL SERVIZIO DELL’ASILO NIDO DI 

CAPRESE MICHELANGELO 

 

L’anno 2019, il giorno …………. del mese di ………………………… a Caprese 

Michelangelo (AR) nella sede comunale posta in Via Capoluogo 87 davanti a me, 
Segretario Generale, sono presenti i Signori: 

- Sig. Baroni Claudio, nato a Caprese Michelangelo (AR) il 17/01/1964 in qualità di 
Sindaco pro-tempore del Comune di Caprese Michelangelo, P.I.82000910511; 

- Signor …………………………., nato a …………………….. il ……………., domiciliato, per 
la carica rivestita, presso la sede legale della Cooperativa concessionaria 
………….…………… in Via ………………….. n. …., Codice Fiscale…………….. iscritta 
al registro ……………., il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma 
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa suddetta (di seguito 
denominata Cooperativa concessionaria). 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario 

rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di 
testimoni. 

 

PREMESSO: 

- che il Comune di Caprese Michelangelo ha necessità di garantire il servizio dell’Asilo 
Nido mediante l’affidamento in concessione delle seguenti attività: attività educativa, 
formazione, cura ed igiene personale del bambino, materiale didattico, ludico ed arredi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

 

La premessa è parte integrante del presente contratto. 

 

 

Art. 2 - Oggetto della concessione 

 

Il Comune di Caprese Michelangelo, rappresentato come sopra detto, affida alla 

Cooperativa concessionaria …………..…………………….. con sede legale in Via 

…………………… n. ….. a …………………………….., nella persona del suo Legale 

Rappresentante ……………..…….…., nato a ……………………… il ………….., il quale 

dichiara di accettare, la concessione del servizio Asilo Nido di Caprese Michelangelo 

nelle attività individuate all’articolo 4 della presente convenzione. Per la gestione delle 

attività inerenti la concessione, l’Ente mette a disposizione del concessionario i locali 

necessari, adiacenti agli uffici comunali, posti in Via Capoluogo n. 87. 

  

 



Art. 3 - Durata della concessione 

 

La concessione per il corrente anno, essendo il primo anno del servizio, avverrà  dal 

mese novembre 2019 al 31 luglio 2020, con possibilità di essere prolungata di un 

ulteriore anno, a discrezione dei comparenti, fino al 31 luglio 2021. 

 

Art. 4 - Rapporti gestionali e finanziari 

 

Il prezzo della concessione ammonta ad €. 500,00 per anno.  

La Cooperativa concessionaria mette gratuitamente a disposizione per l’intera durata 
della convenzione alcuni arredi interni  dell’Asilo Nido; 

- il Comune garantirà il necessario coordinamento pedagogico zonale per le attività 

educative ed il Concessionario si impegna a partecipare attivamente alle iniziative di 
coordinamento mediante proprio personale;  

- il progetto educativo e la programmazione annuale; 

- ogni spesa inerente il personale (educativo e coordinamento); 

- la cura ed l’igiene personale del bambino; 

- il materiale didattico e ludico; 

- il piano di sicurezza; 

- l’assicurazione RCT per il personale; 

- l’assicurazione infortuni per i bambini. 

Al Comune spetta il diritto all’incameramento delle rette a carico degli utenti.  

Al Comune inoltre spetta di sostenere i costi per la manutenzione dei locali oltre le spese 
di utenza.  

 

Art. 5 - Responsabilità del concessionario 

 

La Cooperativa si impegna a: 

a) non sub concedere o sublocare i locali, nemmeno in parte o temporaneamente, per alcun 
motivo, pena la revoca della concessione; 

b) utilizzare il locale con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendolo pulito e ben 
conservato ed evitando atti che possano pregiudicare la buona conservazione 
dell’immobile o possano creare turbativa ai servizi che si svolgono nell’edificio in cui il 
locale è ubicato, oppure nei confronti del vicinato, pena la revoca della concessione e la 
rivalsa dell’Amministrazione Comunale sul concessionario per eventuali spese; 

c) utilizzare il locale in oggetto esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste;  
d) comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale tutte le modifiche che 

verranno apportate al proprio Statuto, qualora fossero rilevanti ai fini della presente 
concessione; 

Art. 6 - Manutenzione dei locali 

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria compete al proprietario, Comune di Caprese 

Michelangelo, inoltre l’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere i costi di tutte 

le utenze, fornire il personale ausiliario in orari compatibili con le esigenze del servizio, 

occuparsi del servizio mensa, preparazione, consegna e sporzionamento dei pasti, 

occuparsi della pulizia delle aule e dello spazio esterno. Non potranno essere apportate 

modifiche od innovazioni al locale, anche a spese del concessionario, senza il 

preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale.  



 

Art. 7 - Disposizioni finali 

 

Eventuali controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, Foro di 
Arezzo. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle 
normative vigenti in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 


