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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

 N°   19   del 09-07-2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA " ASILO
NIDO". APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ACCESSO

L’anno  duemilaventi  addì  nove  del mese di luglio  alle ore 12:00 in Usini e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l’elenco degli
oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica con
l’intervento dei Sigg., Consiglieri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO P TESTONI GIOVANNI LUIGI P
SECHI GIOVANNI ANTONIO P FIORI FRANCESCO A
MELONI MARIA FILOMENA P FIORI ANGELO MICHELE P
PANI PIERA TERESA A CUCCU SANDRO P
CIRILLO VALENTINA P LAI SALVATORE A
VIRDIS MICHELE P CHESSA VITTORIO A
PIREDDA PIERA P

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N °    9

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI N °    4

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale
Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna.
Assume la presidenza il DOTT. BRUNDU ANTONIO nella sua qualità di SINDACO e dichiara
aperta la seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.

IL PRESIDENTE

Illustra il punto all’odg, precisando che si tratta di un testo regolamentare molto semplice, che serve
a regolare, per il servizio di asilo nido di prossima attivazione, i rapporti tra le famiglie, la
cooperativa/società che lo gestirà e l’amministrazione comunale. Ovviamente, se si dovesse rendere
necessario, verranno apportate delle modifiche, ora si resta sulle condizioni e regole standard. La
speranza è che l’attivazione del servizio non venga ostacolata dall’emergenza Covid.



Chiede la parola il Consigliere Michele Virdis, per dire che l’importante è non anticipare quello
che ancora non è stato regolarmente deliberato, come accaduto per il bando per l’intitolazione e il
logo del nido. Chiede poi informazioni sul fondo stanziato per le rette del nido.
Risponde il Sindaco, dicendo che il fondo, pur transitando dalla Regione, è Ministeriale, e verrà
utilizzato come previsto per l’abbattimento delle rette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, dal prossimo mese di settembre, sarà operativo l’Asilo Nido Comunale,
di nuova istituzione;

CHE il suddetto servizio ha finalità educativa e sociale di interesse pubblico rivolto ai
bambini di età compresa fra tre e trentasei mesi;

VISTO il D.lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni;

VISTA la Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali"

PRESO ATTO che, agli enti locali sono conferite tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia “servizi sociali, educativi e di formazione e, nell’ambito delle funzioni
conferite, sono attribuiti ai Comuni i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali;

VISTO il Regolamento “servizi per la prima infanzia “Asilo Nido” all’uopo predisposto e
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di
accesso e di gestione del servizio di cui trattasi;

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto Regolamento

ACQUISITO il parere favorevole dei Responsabili dei servizi socio- culturale in ordine alla
regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgsl. n. 267/2000;

Presenti n. 9;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Virdis M. e Piredda P.) espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, il Regolamento “Servizi per la prima infanzia “Asilo Nido”;

DI DARE ATTO che il Regolamento di cui trattasi, composto da n. 23 articoli, è allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla
pubblicazione.
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               Il Presidente                       Il Segretario Comunale
(DOTT. BRUNDU ANTONIO)                                (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)

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

Decorsi 10 giorni consecutivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.EE.LL.);

                                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                            (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)

Usini  07-08-2020
_______________________________________________________________________
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