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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

 N°   154   del 16-12-2019

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIALE PER LA PRIMA INFANZIA
DENOMNATO "SEZIONE PRIMAVERA". DIRETTIVE AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE.

L’anno  duemiladiciannove  addì  sedici  del mese di dicembre  ore 13:15, nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal DOTT. BRUNDU ANTONIO –  SINDACO
Con l’intervento dei sig.ri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO SINDACO P
MELONI MARIA FILOMENA ASSESSORE A
TESTONI GIOVANNI LUIGI ASSESSORE P
PANI PIERA TERESA ASSESSORE A
SECHI GIOVANNI ANTONIO ASSESSORE P

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO
COMUNALE  Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere
all’attivazione di un nuovo servizio educativo e sociale per la prima infanzia denominato
“SEZIONE PRIMAVERA” rivolto ai minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;

DATO ATTO CHE trattasi di un servizio educativo che consente la crescita dei bambini
offrendo stimoli ed opportunità che consentono la costruzione dell’identità, dell’autostima, della
socializzazione e dell’interazione con gli altri bambini;

CONSIDERATO che il servizio avrà durata di 7 mesi decorrenti presumibilmente dal 13
Gennaio 2020 e fino al 31 Luglio 2020, che sarà espletato per un numero massimo di 15 bambini
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30, limitando le giornate di chiusura ai soli giorni
festivi;



DATO ATTO che il servizio sarà espletato presso i locali dell’Istituto Comprensivo
“Grazia Deledda”, sito in Via N. Paganini, primo piano; che verrà garantito il servizio mensa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 23.10.2019 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha individuato le linee di indirizzo per l’attivazione del servizio di cui
trattasi e ha stabilito, per l’anno educativo 2020, le tariffe che le famiglie dovrebbero pagare
tenendo conto dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

VERIFICATO che è in corso di predisposizione il “Regolamento Comunale disciplinante
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e sociali per la prima infanzia” che verrà
approvato dal Consiglio Comunale;

RILEVATO che nel contempo si rende necessario impartire le principali direttive al
Servizio Socio-Culturale per disciplinare le modalità di accesso e di priorità al servizio
nell’eventualità il numero delle istanze risulti superiore a quello dei posti disponibili.

Sono ammessi a fruire del servizio i bambini che, in corrispondenza dell’anno educativo 2019/2020,
abbiano un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi ovvero che compiano i 24 mesi entro la data di
iscrizione.
Si precisa che saranno ammessi anche i bambini che compiranno i 24 mesi entro febbraio 2020.

Le ammissioni alla frequenza del servizio saranno definite attraverso la stesura di una graduatoria
formulata attribuendo dei punteggi ai seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGIO
Residenza nel Comune di Usini Punti 10
Famiglia monogenitoriale Punti 6
Entrambi i genitori lavoratori Punti 5
Disturbi del bambino certificati dal servizio Sanitario Nazionale con condizioni
di disabilità per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale dettagliatamente
certificato ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 o da una struttura sanitaria
pubblica

Punti 5

Grave disagio socio-psicologico del bambino legato alla situazione del nucleo
familiare o ad altri fattori sociali, ambientali ed economici particolarmente
gravi, opportunamente documentato dal Servizio Sociale

Punti 5

ISEE compreso tra € 0,00 a € 5.000,00 Punti 5
ISEE compreso tra € 5.000,01 a € 8.000,00 Punti 4
ISEE compreso tra € 8.000,01 a € 13.000,00 Punti 3
ISEE compreso tra € 13.000,01 a € 21.000,00 Punti 2
ISEE compreso tra € 21.000,01 a € 30.000,00 Punti 1
ISEE compreso tra € 30.000,01 a € 40.000,00 Punti 0,5

Oltre € 40.000,00 o in assenza di autocertificazione del valore I.S.E.E. o per dichiarazione valore
I.S.E.E. non veritiera, non si attribuisce alcun punteggio.
In caso di parità di punteggio saranno considerati, nell’ordine sottoelencato, i seguenti elementi allo
scopo di determinare la graduatoria delle domande presentate:

valore I.S.E.E. inferiore;
in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
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DATO ATTO che tutti gli elementi che determinano l’attribuzione dei punteggi devono
essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque dichiarati entro il termine
finale di scadenza del bando;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Socio-Culturale espresso ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Socio - Culturale affinché proceda
all’attivazione di un nuovo servizio educativo e sociale per la prima infanzia denominato
“SEZIONE PRIMAVERA” rivolto ai minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;

DI DARE ATTO che le tariffe che le famiglie dovrebbero pagare, tenendo conto dell’attestazione
I.S.E.E. in corso di validità, sono quelle determinate con la deliberazione Giunta Comunale n° 130
del 23.10.2019;

DI DARE ATTO che le modalità di accesso al servizio e di priorità, nell’eventualità il numero
delle domande di accesso sia superiore a quello dei posti disponibili, sono le seguenti:
Sono ammessi a fruire del servizio i bambini che, in corrispondenza dell’anno educativo 2019/2020,
abbiano un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi ovvero che compiano i 24 mesi entro la data di
iscrizione.
Si precisa che saranno ammessi anche i bambini che compiranno i 24 mesi entro febbraio 2020.

Le ammissioni alla frequenza del servizio saranno definite attraverso la stesura di una graduatoria
formulata attribuendo dei punteggi ai seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGIO
Residenza nel Comune di Usini Punti 10
Famiglia monogenitoriale Punti 6
Entrambi i genitori lavoratori Punti 5
Disturbi del bambino certificati dal servizio Sanitario Nazionale con condizioni
di disabilità per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale dettagliatamente
certificato ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 o da una struttura sanitaria
pubblica

Punti 5

Grave disagio socio-psicologico del bambino legato alla situazione del nucleo
familiare o ad altri fattori sociali, ambientali ed economici particolarmente
gravi, opportunamente documentato dal Servizio Sociale

Punti 5

ISEE compreso tra € 0,00 a € 5.000,00 Punti 5
ISEE compreso tra € 5.000,01 a € 8.000,00 Punti 4
ISEE compreso tra € 8.000,01 a € 13.000,00 Punti 3
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ISEE compreso tra € 13.000,01 a € 21.000,00 Punti 2
ISEE compreso tra € 21.000,01 a € 30.000,00 Punti 1
ISEE compreso tra € 30.000,01 a € 40.000,00 Punti 0,5

Oltre € 40.000,00 o in assenza di autocertificazione del valore I.S.E.E. o per dichiarazione valore
I.S.E.E. non veritiera, non si attribuisce alcun punteggio.
In caso di parità di punteggio saranno considerati, nell’ordine sottoelencato, i seguenti elementi allo
scopo di determinare la graduatoria delle domande presentate:

valore I.S.E.E. inferiore;
in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio;

DI DARE ATTO che tutti gli elementi che determinano l’attribuzione dei punteggi devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque dichiarati entro il termine finale di
scadenza del bando;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Socio-Culturale per l’adozione dei
provvedimenti di competenza;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 10 agosto
2000, n. 267.
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                                                              COPIA

                 Il Presidente            Il Segretario Comunale
F.to (DOTT. BRUNDU ANTONIO                   F.to (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-12-19 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Nuvoli Rosella Letizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
del comune www.comune.usini.ss.it oggi  17-12-2019  e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al  31-12-2019  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del
18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)  

 F.to Il Segretario Comunale
                                                                                (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

     F.to  Il Segretario Comunale
                                                   (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
Usini  16-12-2019
___________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

       Il Segretario Comunale
Usini  17-12-2019                                                              (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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