Reg. Delibera N° 206
Prot. N.
Seduta del 05/08/2010

Copia

COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
CRESCINSIEME FINO AL 31.7.2011 GIÀ APPROVATA CON DELIBERA
N. 175 DEL 1.7.2010.

L'anno duemiladieci, addì cinque del mese di agosto, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
CRESCINSIEME FINO AL 31.7.2011 GIÀ APPROVATA CON DELIBERA N. 175 DEL
1.7.2010.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

Con deliberazione di Giunta comunale N. 175 del 1 .07.2010 è stato approvato uno schema
di convenzione con la cooperativa Crescinsieme di Marostica;

-

Questo accordo di collaborazione era finalizzato al caso in cui l’esubero di richieste per
l’inserimento presso l’asilo nido comunale si ripresentasse come in passato. Si riteneva
quindi opportuno avere operativa la convenzione con la Cooperativa “CresciInsieme” che,
dal canto suo dava la propria disponibilità riservando alcuni posti al Comune;

-

Questa forma di collaborazione è attiva da vari anni;

-

Nel quadro di questa collaborazione si riconosceva che le rette di Crescinsieme sono
superiori a quelle applicate dalla nostra struttura pubblica;

-

Il convenzionamento prevede allora un intervento finanziario del Comune per coprire la
quota di pagamento in più posta a carico delle famiglie ed avvicinarla per quanto possibile
alle tariffe dell’asilo nido comunale. Il tutto limitato al bilancio 2010 che ha effettivamente
le disponibilità;

-

Ad oggi 3 bambini risultano avere necessità del posto che non era disponibile presso la
struttura pubblica al momento della loro domanda di iscrizione;

-

Queste famiglie hanno preso contatti con la struttura Crescinsieme ed avviato dei contatti
per l’inserimento . Crescinsieme ha formulato richiesta di estendere la convenzione anche per
l’entrante anno scolastico. Per uno dei bambini si tratta di una necessità di continuità
educativa essendo inserito anche con la precedente convenzione .

Ritenuto pertanto opportuno estendere – visti i contatti e la prassi educativa ormai avviata
con i colloqui famiglia e nido Crescinsieme - la durata della convenzione a tutto il 31.07.2011
modificando le condizioni economiche e normative previste nella delibera originale 175 del
1.7.2010;
Ritenuto comunque opportuno precisare che allo stato dei fatti, visto che le condizioni
generali di crisi economica presenti anche sul nostro territorio, hanno ridotto fortemente le
prenotazioni al nido pubblico non si prevedono –per la suddetta convenzione- né rinnovi, dopo
quest’ultima convenzione, né estensioni numeriche o di condizioni economiche oltre quanto
previsto e reso attualmente disponibile nel bilancio;
Dato atto che necessita approvare una nuova bozza di convenzione allegata sub. A) alla
presente, con le modifiche indicate e che tenga conto anche del periodo retroattivo dall’1.1.2010 a
sanatoria di tutti gli effetti amministrativi e giuridici tra le parti convenute.
ACQUISITI pertanto , sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente
espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area I^ Affari Generali e dall'Area 2^
Economica e Finanziaria (regolarità contabile), ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto
comunale".
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di modificare e prorogare la convenzione con la Cooperativa “CresciInsieme”, di cui alla
deliberazione N 175/2010, per la gestione di alcuni posti in asilo nido privato presso la struttura
in via Gramsci 5 a Marostica gestita dalla Coop. Crescinsieme con le modalità in premessa e
fino al 31/07/2011, sanando anche il periodo dall’1.1.2010;
2) di approvare la nuova bozza della convenzione allegata sub A) alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che i contenuti economici troveranno applicazione nei limiti delle previsioni di
bilancio 2010 e 2011 e con le modalità fissate dalla convenzione;
4) di dare atto che ogni successivo provvedimento verrà assunto dal Capo Area 1^ ;

Con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4° della D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Allegato sub A) alla delibera di G.C. n 206 del 05.08.2010
AREA I^ SERVIZI AL CITTADINO
SETTORE

ISTRUZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in N. 2 (due) originali,
Tra
il Comune di Marostica

rappresentato dal dr. Gabriele Dal Zotto nato a

Sandrigo il 7.11.1962, domiciliato per la carica presso la sede municipale di
Via Tempesta 17 – Marostica - che agisce in base alla deliberazione di Giunta
Comunale N. 8 del 15 febbraio 2005;
e
la

Cooperativa

rappresentata

”CresciInsieme”

dalla

Sig.ra

con

Bordin

sede

in

Roberta,

Via
nata

Gramsci
a

5

Vicenza

a

Marostica,

il

9.5.1963,

residente a Marostica in Via B. Garzadore 28, che agisce in qualità di
Presidente della suddetta cooperativa in forza di specifica disposizione dello
statuto;
PREMESSO CHE
1) “CresciInsieme” in data 24.10.2008 ha presentato al Comune il proprio
servizio di Asilo Nido attivato a Marostica con sede in Via Gramsci N.5
(prot. n. 16066), progetto ancor oggi confermato.
2) il Comune di Marostica con il proprio servizio di asilo nido in alcuni
periodi può non trovarsi in grado di
proveniente da residenti e non
3) il

Comune

di

Marostica

fronteggiare tutta la richiesta

in Marostica;

riconosce

nel

progetto

presentato

dalla

cooperativa “CresciInsieme” requisiti di qualità e professionalità e
pertanto ritiene di poter contribuire al soddisfacimento della domanda di
servizio non accoglibile presso la propria struttura convenzionandosi con
la predetta cooperativa incentivando la frequenza dei bimbi di famiglie
residenti a Marostica, con un finanziamento per ogni posto occupato da
queste categorie di soggetti a riduzione del prezzo praticato dalla ditta
“CresciInsieme” purché entro i limiti di bilancio;
4) “CresciInsieme“ recepisce le finalità del Comune di Marostica e rende
disponibile a tale scopo il suo progetto educativo (che allega al
presente documento come parte integrante di esso) e la propria struttura
sita a Marostica in Via Gramsci n. 5;
si conviene che
1) Il

Comune

di

Marostica

si

impegna

a

segnalare

la

struttura

di

Crescinsieme alle famiglie di bambini residenti o non residenti in Comune
di Marostica

che si rivolgono al proprio servizio di asilo nido comunale

e che non trovino capienza presso lo stesso causa esaurimento dei posti
disponibili. Il Comune

finanzia con un apposito fondo di bilancio - e

nei limiti dello stesso - la copertura di alcuni posti presso l’asilo
nido gestito da “CresciInsieme” per bambini figli di genitori residenti a
Marostica in modo da ridurre la retta ed avvicinarla quantomeno a quella
che l’utente in questione avrebbe pagato se avesse potuto avere l’accesso
al servizio pubblico;
2) L’attivazione della procedura in questione è sempre condizionata al fatto
che la famiglia non abbia potuto ricevere il servizio del nido comunale
per saturazione di posti nella tipologia richiesta. Le famiglie collocate
in

posizione

non

utile

nella

graduatoria

comunale,

avranno

dunque

segnalata la possibilità di iscrivere il proprio figlio/a presso la
struttura convenzionata.
3)

La cooperativa, in caso di posti liberi, si impegna a dare precedenza
all’inserimento di bambini di famiglie residenti in Marostica
dal

servizio

pubblico.

Le

forme

di

comunicazione

ai

fini

avviati
della

operatività della convenzione sono demandate ai rispettivi responsabili
dei

servizi.

Allegato

alla

presente

convenzione

viene

inserito

il

dettaglio delle tariffe praticate dalla struttura Crescinsieme alla data
di approvazione di Giunta, sulla base del quale fini a fine convenzione
viene calcolato l’eventuale contributo.
4) Il Comune attiva il fondo di bilancio di cui al precedente articolo 1, ne
dà comunicazione espressa alla cooperativa Crescinsieme in modo che gli
utenti

che

usufruiscono

della

convenzione

presentino

domanda

di

contributo al Comune di Marostica con tutta la documentazione occorrente
per la determinazione della retta che sarebbe nel caso applicabile presso
la struttura comunale per la tipologia di servizio (part-time, intero,
con prolungamento) equivalente o almeno analoga a quella scelta presso la
struttura convenzionata;
5) Il Comune formula una graduatoria e contribuisce erogando alla struttura
di

Crescinsieme,

per

le famiglie

collocate in

posizione

utile,

un

finanziamento annuo sulla differenza tra la retta che sarebbe applicata
per quel dato caso presso il servizio pubblico e quella effettivamente
pagata presso la struttura convenzionata. La graduatoria viene utilizzata
fino ad esaurimento del finanziamento disponibile, cominciando dagli ISEE
più bassi. Il contributo eventuale ha un massimo di € 2.000,00 annui

riferiti al tempo pieno e a tutti gli 11 mesi frequentabili nell’anno
solare.

In

caso

di

frequenza

ridotta

il

contributo

viene

ridotto

proporzionalmente e viene comunque erogato a fronte della presentazione
della

documentazione

di

addebito

presentata

all’utente

che

riporti

esplicitamente il totale per la frequenza e il totale dovuto dall’utente
dedotto il contributo comunale .

Il Comune non assume altra garanzia sul

pagamento delle rette da parte degli utenti avviati al servizio fornito
da CresciInsieme. Il contributo alle famiglie viene erogato in base ai
regolamenti comunali di applicazione dell’ISEE. Non vengono considerati
ai fini del contributo ISEE superiore ad € 18.500,00 in analogia con i
parametri fissati per l’applicazione delle tariffe del nido comunale;
6)

“Crescinsieme” si impegna ad accettare i controlli e le verifiche di
qualità che il Comune, anche senza preavviso, delegando il capo area
“Servizi al cittadino” e la coordinatrice del servizio nidi, potranno
compiere nell’ambito del normale orario di apertura per riscontrare i
parametri di servizio e qualità promessi nel progetto della cooperativa
convenzionata;

7) La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.07.2011. Viene
sanato il periodo dall’1.1.2010 alla data di sottoscrizione del presente
atto per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi;
8) L’ operatività della convenzione, dal punto di vista finanziario, resta
limitata alla effettiva capienza della risorsa del bilancio comunale.
Pertanto

eventuali

incapienze

del

fondo

proporzionali dei contributi individuali.
Nella residenza Municipale, lì __________________
Per il Comune di Marostica
Il Capo Area I Affari Generali
Dr. Gabriele Dal Zotto
Per la Cooperativa “CresciInsieme “
Il Presidente Bordin Roberta

determineranno

riduzioni

Oggetto :

PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
CRESCINSIEME FINO AL 31.7.2011. GIÀ APPROVATA CON DELIBERA
N. 175 DEL 1.7.2010 .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 05/08/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi Alla Popolazione
dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 05/08/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott. Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 05/08/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16/09/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data _____________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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