
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 82 DEL 18/11/2019 

 

  

 OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER INDIVIDUAZIONE LOCALI ADIBITI A NIDO 

D’INFANZIA E RIDUZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI 

 

Oggi, 18/11/2019 alle ore 20,30 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.     3       Assenti     n.    

  

  

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 12/12/2019 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                              F.to 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 12/12/2019 

                              Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       

_____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 3542 del 12/12/2019 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 12/12/2019  

 

                               Il Segretario Comunale           

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

  

 

 

 



 

N. 82/2019   

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

RICHIAMATO il proprio atto deliberativo 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; 

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo G.M. n. 71 in data 14/10/2019 con cui è stato approvato 

l’atto di indirizzo per la gestione del servizio educativo presso l’asilo nido comunale e le 

linee guida inerenti all’organizzazione e la gestione del nido d’infanzia comunale; 

 

DATO ATTO che il servizio di nido d’infanzia comunale (micro nido), idoneo ad accogliere 

bambini da 1 a 3 anni, viene individuato su porzione dell’attuale edificio municipale sito in 

via Capoluogo n. 87 quale sede legale del Comune di Caprese Michelangelo, in quanto i 

locali sono già predisposti ad accogliere l’attività di nido d’infanzia in quanto prima di 

trasferirvi la sede municipale nell’ anno 2008, l’edificio era già adibito a scuola primaria 

“Giovanni Santini” fin dalla sua originaria costruzione, senonchè a seguito dei recenti 

interventi di “efficientamento energetico ed adeguamento alle norme sulla sicurezza dei 

luoghi e degli impianti della sede municipale” approvati con atto deliberativo G.M. n. 68 in 

data 19/09/2019, tali locali sono stati ulteriormente migliorati ed adeguati alle vigenti 

normative. 

 

 Visto il progetto esecutivo per l’individuazione dei locali da adibire a nido d’infanzia e 

riduzione dei locali adibiti ad uffici comunali siti presso la sede municipale di via Capoluogo 

n. 87, predisposto in data 18/11/2019 in economia direttamente dall’ufficio tecnico 

comunale a firma del geom. Davide Magnani, senza l’esecuzione di opere edili; 

 

Visto inoltre il progetto esecutivo per l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente della 

sede municipale a nido d’infanzia redatto in data 29/10/2019 dal Dott. Per. Ind. Pierluigi 

Niccheri a seguito di incarico con determinazione n. 502 del 23/10/2019; 

 

 Dato atto altresì che i suddetti progetti sono conformi ai sensi degli artt. 24 e 15 del D.P.R. 

207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

Vista la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

 

 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal tecnico 

comunale e dal Segretario Comunale; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Ad unanimità. 

 



DELIBERA 

 
- Di approvare il progetto esecutivo per l’individuazione dei locali da adibire a nido 

d’infanzia e riduzione dei locali adibiti ad uffici comunali siti presso la sede municipale 

di via Capoluogo n. 87, redatto in economia dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 

18/11/2019, a firma del geom. Davide Magnani, senza l’esecuzione di opere edili; il 

progetto è composto dai seguenti elaborati: 

 

 TAV. 01 – STATO DI FATTO 

 TAV. 02 – STATO DI PROGETTO 

 TAV. 03 – LAYOUT ARREDI      

 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 TABELLA DATI URBANISTICI         

 RELAZIONE LEGGE 13-89 

 
- Di approvare il progetto esecutivo per l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente 

della sede municipale a nido d’infanzia redatto in data 29/10/2019 dal Dott. Per. Ind. 

Pierluigi Niccheri e composto dai seguenti elaborati: 

 

 PLANIMETRIA E SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO 

 RELAZIONE TECNICA 

 PRESCRIZIONI 

 Q.E. GENERALE 

 Q.E. CUCINA 

 

- di individuare nella persona del Geom. Davide Magnani in responsabile unico del 

procedimento; 

 

- di intitolare la struttura di nido d’infanzia così come individuata, con il nominativo di 

“Covo dei birichini”;  

 

-   di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 

       F.to Geom. Luca Landucci    F.to Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 


