
Deliberazione n.96      del  12/11/2015 

  

COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 
 

Num. 
96 

Data    
12/11/2015 

 
 
Oggetto: 
 

Modifica della Carta del Servizio del Nido Comunale "Abracadabra". Anno 
scolastico/educativo 2015/2016 

 
 
COPIA 
 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 
L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di novembre alle ore   15.45, nella 
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
 

  Presenti Assenti 

1 Paganini Pier Angelo Sindaco X  

2 Calloni Maria Bianca Vice Sindaco X  

3 Calcaterra Sergio Assessore X  

4 Tosetti Roberto Assessore X  
 
 
Partecipa alla seduta il sig.  Seminari Massimo, Segretario Comunale. 
 
 
Il Sig.  Paganini Pier Angelo, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Modifica della Carta del Servizio del Nido Comunale "Abracadabra". Anno 
scolastico/educativo 2015/2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale eroga un servizio nido rivolto ai bambini 
fino ai tre anni, mediante gestione in appalto del Nido comunale Abracadabra; 
 CONSIDERATO che le Carte dei Servizi rappresentano uno strumento fondamentale che 
consente di formalizzare un patto tra l’Ente e i cittadini che fruiscono dei servizi in merito agli 
standard di qualità dei servizi stessi; 

RICHIAMATA la propria Deliberazione G.C. n.13 del 14 marzo 2015 “Servizi scolastici ed 
educativi. Approvazione della Carta del Servizio del Nido Comunale “Abracadabra” , dei criteri e 
delle tariffe per l’accesso al servizio nido. Anno scolastico/educativo 2015/2016”; 

DATO ATTO CHE, per mero errore materiale,  nella sezione “Calendario di Apertura” non 
è stata specificata l’erogazione del servizio di post nido, realizzato dalle 16,30 alle 18,00, come 
invece appare correttamente indicato nella tabella “Tipologia di frequenza” 

 
RICHIAMATO pertanto l’Art. 3- “Modalità di gestione ed erogazione del servizio” della 

Carta del Servizio che recita 
..omissis 
CALENDARIO di APERTURA 
 
Il nido “ABRACADABRA” garantisce la fruizione del servizio: 
- dal lunedì al venerdì 
- dalle ore 7,30 alle ore 18 
- per un totale di n. 47 settimane annue (settembre-luglio). 
Omissis… 
 
RITENUTO di modificarlo come segue: 
 
Art. 3-Modalità di gestione ed erogazione del servizio 
..omissis 
CALENDARIO di APERTURA 
 
Il nido “ABRACADABRA” garantisce la fruizione del servizio: 
- dal lunedì al venerdì 
- dalle ore 7,30 alle ore 16,30  
 dalle ore 16,30 alle ore 18,00  servizio di post nido 
- per un totale di n. 47 settimane annue (settembre-luglio). 
Omissis… 

 
DATO ATTO che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria, di cui all’art. 153 – 

5° comma – del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in quanto con il presente provvedimento non si 
assume alcun onere di spesa a carico del bilancio comunale; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
  
 CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la modifica della Carta del Servizio del Nido Comunale “Abracadabra”  

come segue: 
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Art. 3-Modalità di gestione ed erogazione del servizio 
..omissis 
CALENDARIO di APERTURA 
 
Il nido “ABRACADABRA” garantisce la fruizione del servizio: 
- dal lunedì al venerdì 
- dalle ore 7,30 alle ore 16,30  
 dalle ore 16,30 alle ore 18,00 servizio di post nido 
- per un totale di n. 47 settimane annue (settembre-luglio). 
Omissis… 
 

2. di dare informazione all’utenza della modifica alla Carta del Servizio del nido Comunale 
disposta col presente atto; 

 

**** 
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del T.U.E.L.  n. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Fto  Paganini Pier Angelo Fto Seminari Massimo 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
 
Addì        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Seminari Massimo 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, con contestuale invio in elenco ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
Addì      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Fto Seminari Massimo 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, 
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 
18/08/2000, n° 267. 
  
 Addì      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Fto     Seminari Massimo 
 
 
 
 


