
 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

PROVINCIA DI RIMINI  

 
[]   ORIGINALE 
[]   COPIA 
 
DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE N°  89  DEL  28/07/2016 
 

 

 
OGGETTO: PROGETTO AGGIUNTIVO EDUCATIVO DEL NIDO D’I NFANZIA 

“POLLICINO”  ORE 8,00 - 12,00- ISCRIZIONE AL SERVIZ IO DAI 16 AI 36 
MESI   

 
TG/pl 
 
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17:30 presso questa Sede Comunale, a 
seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano presenti i Signori: 
 

   PRES. ASS. 
1. MORELLI DANIELE SINDACO X  
2. BERTUCCIOLI MICHELA ASSESSORE X  
3. GABELLINI NICOLA ASSESSORE X  
4. VAGNINI GIANLUCA ASSESSORE X  
5. TASINI MAURA ASSESSORE X  
     

 
 
Partecipa alla seduta la  Dott.ssa Mara Minardi, Segretario comunale con anche funzioni di verbalizzante. 
 
Presiede il Signor Morelli Daniele, Sindaco. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei 
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 
 
Inoltre 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco; 
 
Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Con voti unanimi, favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
Proponente:Responsabile Area 1 – Servizi alla Persona 
 
 
Premesso che: 

• con deliberazione consiliare n. 55 del 17/09/2012 è stato approvato il “Regolamento per la gestione e 
il funzionamento del Nido d’infanzia Pollicino”; 

• Che con determina del Responsabile del Servizio n° 37 del 14/02/2015  si è proceduto al rinnovo del 
contratto relativo al servizio integrale di gestione del nido d’infanzia “Pollicino” del Comune di San 
Giovanni in Marginano per il periodo 14/02/2015 – 13/02/2019 – indirizzo al Responsabile del 
Servizio”; 

Considerato che: 
• con Delibera n° 46 del 15/04/2014 è stato approvato un progetto aggiuntivo educativo nell’ottica di 

una maggiore flessibilità nell’orario di frequenza rispetto al tempo pieno di n° 8 ore giornaliere 
(dalle ore 7,30 alle ore 16,00) al fine di permettere l’accesso al servizio di ulteriori bambini 
attualmente non frequentanti; 

• con Delibera n° 47 del 23/04/2015 è stata approvata la riorganizzazione del progetto educativo 
presso il nido d’infanzia Pollicino ampliando i 10 posti riservati  ai bambini dai 18-36 mesi per il  
servizio ridotto  dalle 8,00 alle 12,00 fino alla concorrenza dei 64 posti complessivi per il nido 
d’infanzia, dando atto che il servizio a tempo pieno del nido classico ha comunque la priorità, per cui 
in caso di domande superiori alla capienza dei posti, si accoglieranno le domande per il servizio 
classico ; 

• il suddetto progetto educativo aggiuntivo, partito come servizio dal mese di maggio 2014, riguardava  
un’offerta di apertura ai bambini di fascia di età 18-36 mesi solo al mattino e  senza pasto dalle ore 
8,00 alle ore 12,00 (per n° 4 ore) rispondendo così alle diverse richieste di flessibilità pervenute da 
diversi genitori, che negli ultimi anni, a seguito dei vari cambiamenti sociali, hanno modificato le 
proprie abitudini familiari adottando nuove modalità organizzative; 

• che con la presente deliberazione si propone di ampliare la fascia d’età dell’utenza anticipandola ai 
16 mesi per cui a questo servizio educativo funzionante dalle ore 8,00 alle ore 12,00 potranno 
iscriversi i bambini dai 16 ai 36 mesi in modo da incrementare ulteriormente il numero degli iscritti e 
rispondere maggiormente alle richieste dei genitori; 

Dato atto 
• Che tale servizio aggiuntivo rimane disciplinato dal Regolamento per la gestione del Nido approvato 

con deliberazione consigliare n°55/2012 e dal contratto in essere con la Coop. Acquarello, 
Vista inoltre  
• La delibera di Giunta Comunale n° 19 del 12/02/2015 avente ad oggetto “Servizio integrale di 

gestione del nido d’infanzia Pollicino del Comune di San Giovanni in Marignano – indirizzo al 
Responsabile del Servizio”; 

• La Determina del responsabile del Servizio n° 37 del 14/02/2015 avente ad oggetto “Rinnovo del 
contratto relativo al servizio integrale di gestione del Nido d’infanzia “Pollicino” del Comune di San 
Giovanni in Marignano per il periodo 14/02/2015-13/02/2019 – indirizzo al responsabile del 
servizio”, con la quale si rinnova il contratto con la Cooperativa Acquarello, coop. sociale onlus per 
4 anni dal 14/02/205 al 13/02/2019 con rinegoziazione del corrispettivo mensile a bambino ad Euro 
700,00 + Iva per il servizio classico del nido con orario 7,30 – 16,30; 

• Che il corrispettivo mensile a bambino per il servizio educativo aggiuntivo con orario 8,00 – 12,.00  
rimane Euro 300,00 mensili; 

Considerato 
• che le risorse finanziarie per garantire il servizio trovano copertura nel pertinente capitolo di spesa 

del nido d’infanzia, considerato che tale servizio aggiuntivo è compreso nei 64 posti di servizio 
convenzionato; 



 

 

        Visto: 
• Il Regolamento di contabilità; 
• Lo Statuto Comunale 
• Il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
• Il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 

 
PROPONE 

 
1) di approvare l’ampliamento della fascia d’età prevista per l’iscrizione al progetto educativo presso il 

nido d’infanzia Pollicino funzionante dalle 8,00 alle 12,00 senza pasto, prevedendo le iscrizioni dei 
bambini dai 16 ai 36 mesi (anziché dai 18 mesi come era in partenza); 

2) di dare atto che il servizio a tempo pieno del nido classico ha comunque la priorità, per cui in caso di 
domande superiori alla capienza dei posti, si accoglieranno le domande per il servizio classico; 

- di dare atto che il comune per tale servizio corrisponde alla cooperativa “Acquarello” un compenso 
mensile di euro 300,00 + IVA; 
 

3) Che tale servizio aggiuntivo rimane disciplinato dal Regolamento per la gestione del Nido approvato 
con deliberazione consigliare n°55/2012 e dal contratto in essere con la Coop. Acquarello, 
 

4) Infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del t.u. 18 agosto 2000, n° 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
OGGETTO: Progetto aggiuntivo educativo del nido d’infanzia “Pollicino”  ore 
8,00 – 12,00– iscrizione al servizio dai 16 ai 36 mesi 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
[X]     Favorevole   
[]     Non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
 
 
San Giovanni in Marignano, 27/07/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
f.to Battazza Claudio 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
[]     Favorevole   
[]     Non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
[X]     Non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto  non 
comporta oneri diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente. 
 
 
San Giovanni in Marignano, 27/07/2016 
 

     Il Responsabile di Ragioneria 
 

        f.to Fabbri Federica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 
f.to Morelli Daniele f.to Dott.ssa Mara Minardi 

              
_______________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì,                             L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
         Pagnoni Luciana 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X]    pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
[X]    comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n° 267/2000. 
[]   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data _________________ 
 
San Giovanni in Marignano, lì  18/08/2016               
                 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to Pagnoni Luciana 

          
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 
[X]     é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 
 
[ ]  la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data 
_____________ 

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n° 267/2000). 
 
San Giovanni in Marignano lì  18/08/2016                        

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to Pagnoni Luciana 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì,                 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

 
 


