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OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE - ASILO NIDO CAMPANELLINO - 

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA “LA FAMIGLIA” 

 

 

L’anno duemilasedici il dieci del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 042  DEL  10.02.2016 

 

POLITICHE EDUCATIVE - ASILO NIDO CAMPANELLINO - CONTRIBUTO A 

FAVORE DELLA COOPERATIVA “LA FAMIGLIA” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Atteso: 

 

 che il Consorzio Sociale Orizzonti tramite la consorziata “La Famiglia” ha avuto in 

comodato d’uso dall’anno 2003, in fatto e in diritto, il fabbricato di proprietà comunale 

sito al centro dei Giardini Pubblici di Piazza Vittorio Veneto; 

 

 che tale stabile è stato adibito a Baby parking e successivamente a micronido; 

 

 che il Consorzio ha assunto a proprio carico tutti i costi sostenuti per la ristrutturazione 

dello stabile, che prima di allora era adibito a Chiosco Bar, e assumendo, sempre a proprio 

carico, l’adeguamento del Baby parking e micronido con il rifacimento della cucina e 

dell’ambulatorio, per una spesa pari a circa Euro 130.000,00; 

 

 che dall’anno 2010 il micronido Campanellino ospita n. 5 bambini in lista di attesa nella 

graduatoria comunale, applicando agli stessi la retta fissata dall’Amministrazione 

Comunale, senza richiesta di alcun reintegro delle rette; 

 

Dato atto: 

 

 che la richiesta di iscrizione dei bambini è andata nel corso di questi ultimi anni a calare e, 

che per l’anno scolastico 2015/2016 il numero dei bambini ospitati nel micronido si è 

ultimamente ridotto a punto tale che la cooperativa non è in grado di sostenere tutti i costi 

elevati di gestione; 

 

 che la Cooperativa “La Famiglia” ha rappresentato a questa Amministrazione, durante 

vari incontri che si sono succeduti, la volontà di procedere alla chiusura della struttura a 

Dicembre 2015. 

 

Atteso: 

 

 che, anche per l’anno scolastico 2015/2016, presso l’asilo nido il Campanellino questa 

Amministrazione ha inserito n. 5 bambini appartenenti alla graduatoria comunale con 

l’obbligo di applicare le tariffe comunali; 

 

 che fino a tutto dicembre 2015 la cooperativa “La Famiglia” ha assorbito a proprio carico 

la differenza rette pari a: 

 
Bambini  

Graduatoria Comunale 

Retta Comunale 

Mensile 

Retta Campanellino 

Mensile 

Differenza Retta 

Mensile 

F.S 222,00 425,00 203,00 

L.M 391,00 500,00 109,00 

M.A 234,00 425,00 191,00 

O.A 391,00 500,00 109,00 

R.F 391,00 500,00 109,00 

n. 5 bambini 1.629,00 2.350,00 721,00 



 

 che anche nel corso di questi ultimi anni, la cooperativa ha fatto fronte alla manutenzione 

straordinaria dello stabile con una spesa pari a circa Euro 16.000,00 che si aggiungono a 

quelli già sostenuti negli anni precedenti al 2011; 

 

Atteso, che questa Amministrazione ha interesse affinchè il Nido Campanellino 

prosegua la sua attività fino alla fine dell’anno in corso, garantendo ai bambini la continuità 

educativa fino a Luglio 2016 e, a tal fine risulta necessario dover assegnare alla Cooperativa 

“La Famiglia” un contributo pari alla differenza delle rette dei n. 5 bambini appartenenti alla 

graduatoria comunale, per il periodo da gennaio a luglio 2016, corrispondente ad un importo 

complessivo di Euro 5.047,00= (721,00 x 7 mesi); 

 

Ritenuto, pertanto, di assegnare alla cooperativa “La Famiglia” il suddetto 

contributo; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art, 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

richiamate, a favore della cooperativa “La Famiglia”, a titolo di contributo, la somma 

complessiva di Euro 5.047,00, corrispondente alla differenza delle rette dei n. 5 bambini 

appartenenti alla graduatoria comunale, relativa al periodo da gennaio a luglio 2016; 

 

2. di dare atto che tale somma trova copertura al Capitolo 104010105130/0 - Organi 

Istituzionali- Trasferimenti-Gabinetto Sindaco-Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali 

private - del Bilancio anno 2016;  

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione – Politiche 

Educative” per i successivi atti di competenza; 

 

 


