CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
OGGETTO:
SERVIZIO MICRONIDO COMUNALE. ISTITUZIONE. REGOLAMENTAZIONE.
DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladieci addì quindici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. GOSSO Luca - Sindaco
2. GALLO Marco - Vice Sindaco
3. CISMONDI Gianmichele - Assessore
4. DELFINO Giuseppe - Assessore
5. DEVALLE Fabrizio - Assessore
6. FERRERO Gian Franco - Consigliere
7. MATTIO Davide Giovanni - Consigliere
8. DONADIO Ezio - Consigliere
9. CAMPANA Elio - Consigliere
10. SARTORE Beatrice - Consigliere
11. BRESSI Diego - Consigliere
12. DURANDO Alberto - Consigliere
13. SIMONDI Antonella - Consigliere
14. AIMAR Piergiorgio - Consigliere
15. ROMANO Federico - Consigliere
16. BERARDO Mario - Consigliere
17. SARALE Marco - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
Sì
Sì
13
4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO Luca in qualità di Sindaco
avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto.

Il Vicesindaco Gallo su invito del Sindaco illustra l’argomento; accenna all’indagine conoscitiva
posta in essere e, riconducendosi a quanto detto prima da Berardo, specifica l’avvio del servizio dal
prossimo anno scolastico; accenna al fatto che il regolamento è stato sottoposto alla Consulta delle
Famiglie e trattato in Conferenza dei Capigruppo.
Berardo: si dichiara orgoglioso e fiero della prossima apertura del Micronido quale servizio
educativo che, aggiunge, va incontro alle necessità della famiglie; rileva che questo è stato un
obiettivo del suo Gruppo già dal 1999 che ora finalmente trova realizzazione; in merito al
regolamento ne apprezza il lavoro da parte dell’ufficio competente e si riconduce alle osservazioni
formulate dal suo Gruppo con la finalità di migliorarne il contenuto sotto l’spetto delle fasce ISEE e
di agevolazione dei nuclei familiari mentre per il punto relativo al reclutamento di manodopera tra i
residenti in Busca da almeno tre anni rileva che se ragioni tecniche ne hanno impedito l’inserimento
nel regolamento ne sollecita, chiedendo assicurazione in tal senso dalla Giunta e dal Sindaco, la
previsione in sede di gara e, a riguardo, indica con riferimento analogico l’art. 35 del D.Lgs.
165/2001 come integrato dal D.Lgs. 150/2009 e Gallo assicura che tale suggerimento verrà valutato.
Il Sindaco illustra il dispositivo della delibera
Quindi (come da proposta)
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale venire incontro alla domanda
proveniente dalle famiglie di facilitare l’accesso e/o la permanenza della donna nel mondo del
lavoro e nello stesso tempo di promuovere lo sviluppo armonico ed unitario di tutte le potenzialità
del bambino;
Rilevato che è in fase di ultimazione l’edificio sito in Via Pes di Villamarina 5A che ospiterà il
micro-nido Comunale, il quale viene attivato per la prima volta da parte del Comune di Busca e che
potrà accogliere fino a 24 bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi;
Rilevato che si rende necessario istituire il servizio di micro-nido e stabilire la forma di gestione più
opportuna da adottare per il suo funzionamento;
Considerato l’assetto organizzativo attualmente esistente nel Comune di Busca si rileva come
l’affidamento del servizio a terzi, mediante concessione del servizio a soggetti privati, sia la forma
più opportuna e la meglio indicata per la gestione del servizio che qui s’intende istituire;
Rilevato che la normativa regionale, ed in particolare la L.R. 3/1973, disciplinante il funzionamento
dei micro nidi comunali prevede l’adozione di un Regolamento comunale che deve individuare tra
l’altro:
a) norme e criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione, tali norme devono
tendere ad evitare che minorazioni fisiche o psichiche siano motivi di esclusione;
b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;
c) vigilanza medica ed interventi psico-pedagocici per assicurare l’armonico sviluppo pscicofisico dei bambini;
d) norme relative alle attività ludiche indispensabili per stimolare lo sviluppo pscicomotorio;
e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini per assicurare
l’effettiva partecipazione delle famiglie;
f) norme per l’istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.
Visto il Regolamento predisposto dagli uffici comunali che si compone di nr.19 articoli;

Rilevato che lo stesso è stato sottoposto ad esame della conferenza dei capigruppo consiliari;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 267/2000 in data 18.8.2000 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con
D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000, da parte del Responsabile del servizio segreteria e tecnico e
contabile da parte del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;
con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:
presenti n. 13
favorevoli n. 13

DELIBERA
1. Di istituire il servizio di micro nido che verrà svolto nella nuova struttura in fase di
costruzione in Via Pes di Villamarina 5A che potrà accogliere fino a 24 bambini di età
compresa tra i tre ed i trentasei mesi;
2. Di dare atto che, per i motivi in premessa, la gestione del servizio verrà affidata a terzi,
mediante concessione del servizio a soggetti privati;
3. Di approvare il Regolamento Comunale per la gestione ed il funzionamento del micro-nido
comunale, composto da nr. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione che ne forma
parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il regolamento in oggetto potrà essere oggetto di revisione dopo l’esercizio
sperimentale del primo periodo scolastico sulla base dell’esperienza maturata e delle
segnalazioni pervenute, fatta salva l’impostazione generale e specificando che eventuali
ricadute economiche delle modifiche apportate dovranno essere quantificate e tenute in
debita considerazione ai fini della conservazione del rapporto sinallagmatico del contratto.
5. Di demandare alla Giunta Comunale l’adozione degli atti amministrativi necessari al
completamento dell’iter amministrativo volto all’attivazione del servizio in oggetto.
Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:
presenti n. 13
favorevoli n. 13
la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs.
267/2000.
***
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Ferrero per l’impegno nelle attività delle Olimpiadi dei Comuni
e gli altri Consiglieri si associano.
Fine lavori ore 20,15

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
GOSSO Rag. Luca
_____________________________________

Il Segretario Comunale
SCARPELLO Dr. Giusto
____________________________________
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