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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  61  del  24/04/2020 

OGGETTO 
: 

Emergenza COVID-19: nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di 
Gaiole in Chianti - pagamento quota fissa di contribuzione mensile - mese 
di marzo 2020 - individuazione diverso criterio di calcolo. 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di  aprile  alle ore 13.00 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Gaiole in Chianti è titolare di un servizio educativo per la 
prima infanzia individuato nel nido d’infanzia comunale “Marcondirondello”; 
 
Atteso che il nido d’infanzia è un servizio a domanda individuale per il quale l’utenza è 
chiamata a concorrere al costo di funzionamento; 
 
Richiamata la precedente deliberazione n. 204 del 20/12/2018 con la quale sono state stabilite, per 

l’anno educativo 2019/2020, le tariffe di contribuzione a carico dell’utenza per la frequenza del 

nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” di Gaiole in Chianti, diversificate secondo il numero 

di giorni e le fasce orarie di frequenza del servizio; 

 

Accertato che le tariffe di cui sopra sono suddivise in una quota fissa di contribuzione mensile ed 

una quota variabile, corrispondente all’importo del servizio mensa, quantificata in base al calcolo 

delle presenze del/la bambino/a; 

 
Visto il Regolamento del nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” approvato con 
delibera del C.C. n. 35 del 30/05/2006 e modificato con delibere del C.C. n. 25 del 
14/04/2010, n. 12 del 29/04/2013 e n. 35 del 29/04/2017; 

 

Considerato che l’articolo 18 dello stesso stabilisce che non sono previste riduzioni 
percentuali della quota mensile in caso di straordinarie variazioni o di chiusure eccezionali 
del servizio; 
 
Dato atto che: 
- con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
-a seguito dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 
Covid-19, il Governo ha adottato misure normative finalizzate al contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica, prevedendo, tra l’altro, la sospensione delle attività 
didattiche dei servizi 0-3 e delle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla data del 
05/03/2020; 

 

Considerati i disagi che le famiglie stanno affrontando in questo difficile periodo dovuti alla 

sospensione delle attività educative e didattiche nonché, in particolar modo, alle minori disponibilità 

economiche conseguenti alla sospensione delle attività lavorativa; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra indicato individuare, per il 
mese di marzo 2020, un diverso criterio per il calcolo della quota fissa di contribuzione 
mensile che sarà calcolata, in analogia a quanto previsto per il periodo di ambientamento, 
applicando la seguente formula: quota mensile/20 x giorni di apertura del servizio; 
 
Richiamata altresì la precedente deliberazione n. 44 del 20/03/2020 con la quale è stato 
stabilito di sospendere il pagamento delle rette dovute per la frequenza del nido d’infanzia 
comunale “Marcondirondello”, per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico e per la 
frequenza del Laboratorio pomeridiano organizzato, nella giornata del venerdì pomeriggio, 



 

  

per i bambini della scuola primaria nei giorni di mancata erogazione del servizio a partire 
dal mese di marzo e finché dura lo stato emergenziale;  
 

Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili 

dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa 

sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 
1) di stabilire che la quota fissa di contribuzione mensile, dovuta per il mese di marzo 
2020, sarà calcolata applicando, in analogia a quanto previsto per il periodo di 
ambientamento, la seguente formula: quota mensile/20 x giorni di apertura del servizio; 
 
2) di dare atto che, come stabilito con precedente deliberazione n. 44 del 20/03/2020, è 
comunque sospeso il pagamento delle rette dovute anche per la frequenza del nido 
d’infanzia comunale “Marcondirondello”, a partire dal mese di marzo e finché dura lo stato 
emergenziale;  
 
3) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione e la 
predisposizione degli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto di indirizzo; 
 
4) di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, 

espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134, IV 

comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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