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________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Rinnovo convenzione con Asilo Nido di Castions Mura.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRE del mese di AGOSTO
alle ore 20,00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata
ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il

Comunicata
alla
Prefettura
ai
sensi
dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
il
Prot. n°

Richiamata la delibera G.c.n. 97 del 20.09.2011,con la quale veniva approvata una
convenzione con la Orizzonte Soc. Coop. a r.l. di Moruzzo per l’avvio del servizio sperimentale
ricreativo per l'infanzia (asilo nido) "Il Delfino" di Castions delle Mura;

Dato atto che la convenzione veniva sottoscritta tra le parti il 07.10.2010 e che è venuta a
scadere al 31.07.2011;
Dato atto che risponde a precisa volontà dell’Amministrazione mantenere in essere la
convenzione sottoscritta anche per l’anno 2011 ai fini di garantire detto servizio ai cittadini;
Dato atto che a norma dell'art. 2 della convenzione il Comune stabilisce il tetto massimo dei
bambini residenti ammessi al servizio che viene confermato in 5 bambini per i quali il Comune
garantirà un abbattimento dei costi secondo le modalità fissate da altro atto giuntale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgsl.vo 18.08.2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di rinnovare la convenzione con la Orizzonte soc. Coop. a r. l. di Moruzzo per il servizio
sperimentale ricreativo per l'infanzia (asilo nido) "Il Delfino" di Castions delle Mura;
2) Di dare atto che il contenuto della convenzione resta invariato rispetto a quanto
sottoscritto il 07.10.2010;
3) Conseguentemente, di approvare la Bozza di Convenzione allegata e facente parte
integrante e sostanziale della presente Delibera, dando atto che la Convenzione avrà
decorrenza dall’ 01.09.2011 e scadrà il 31.08.2012 ;
4) Di dare atto che l’impegno economico conseguente alla proroga, verrà quantificato a
seguito di apposita indagine dell’ufficio assistenza sociale e verrà assunto con atto ad
hoc;
Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R. 21/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 08.08.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

08.08.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 08.08.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2011 al 23.08.2011.
Addì 24.08.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

