
 

 

 
 

 
 
 
            ORIGINALE 

Deliberazione n.27  del Registro in data  01/10/2012 
 

OGGETTO: Convenzione con il comune di Loro Ciuffenna per il servizio di 
asilo nido 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  uno, del mese di  ottobre, alle ore  12.50, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE  X 

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE  X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE  X 

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE  X 

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE  X 

  
    

Presenti:  5   Assenti:    5 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l'asilo nido è un servizio socio-educativo che ha lo scopo di 
favorire, con la qualificata assistenza, l'armonico sviluppo psico- fisico e sociale del 
bambino nei suoi primi tre anni di vita, integrando il ruolo svolto dalla famiglia che 
partecipa attivamente all’esperienza scolastica del proprio figlio; 
CONSIDERATO CHE il Comune di Castiglion Fibocchi ha intenzione di attivare il 
servizio di asilo nido nella struttura designata a tale scopo, in presenza di un 
numero minimo di iscritti allo scopo di garantire condizioni gestionali 
finanziariamente sostenibili e costi accettabili per le famiglie; 
ATTESO CHE l’art. 30 del D.lgs n.267 del 30.08.2000 prevede la possibilità di stipulare 
apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati;  
VISTO CHE il Comune di Loro Ciuffenna: 
-  gestisce  a seguito di affidamento alla Cooperativa Sociale Koinè, il servizio a 
domanda individuale di asilo nido, riservato ai bambini di età compresa tra i 
dodici mesi ed i tre anni, sito nella frazione di San Giustino Valdarno; 
- che in suddetto asilo nido non pervengono un numero di domande pari 
all’offerta che è in grado di garantire; 
- che i costi fissi da sostenersi per la gestione dell’asilo nido risultano 
particolarmente onerosi considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, non possono essere decurtati in ragione del minor 
numero di iscrizioni; 
RITENUTO CHE i Comuni di Loro Ciuffenna e di Castiglion Fibocchi intendono 
convenzionarsi allo scopo di assicurare alle famiglie residenti la possibilità di 
accedere al servizio di asilo nido; 
VISTA la bozza di convenzione in allegato alla presente; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del D.lgs 
267/2000 
Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’allegato  schema di convenzione tra il Comune di Loro 

Ciuffenna ed il Comune di Castiglion Fibocchi per il servizio di asilo nido; 
2. Di dare mandato al competente responsabile del servizio per tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti e per l’adozione dell’impegno di spesa; 
 

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 

 
 
 



 

 

  


