
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 89 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARO ALL'ASSOCIAZIONE DI GENITORI "LA 
MONTAGNA DEI BALOCCHI" QUALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI - A.S. 2015/2016

All'appello risultano:

Addì NOVE SETTEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
CONTRIBUTO STRAORDINARO ALL'ASSOCIAZIONE DI GENITORI "LA MONTAGNA 
DEI BALOCCHI" QUALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI - A.S. 2015/2016 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamate: 
• la L. n. 328/00 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali – ed in particolare l’art. 1, commi 1,4,5 e 6, e l’art. 5, che riconosce e valorizza il ruolo 
svolto dagli organismi non lucrativi di utilità sociale e sostiene il principio di sussidiarietà 
orizzontale, prevedendo il ruolo attivo degli organismi del terzo settore nella gestione dei 
servizi alla persona e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti 
operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;  

• la L.R. n. 1/2000 all’art. 12 comma f) prevede che, tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 
della citata L. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, 
che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, i 
Comuni promuovano, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la 
presenza di soggetti appartenenti al terzo settore. 

 
Richiamata la L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii “norme in materia di servizi della prima infanzia” 
definisce all’art. 2 il nido d'infanzia come “…servizio educativo e sociale di interesse pubblico, 
aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le 
famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della 
garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa” e 
ancora  con le finalità di “…formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro 
benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e 
sociali; cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle 
parentali in un contesto esterno a quello familiare; sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle 
scelte educative”; 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 130 del 17.12.2013 avente ad oggetto “Rinnovo della 
convenzione fra l’Associazione dei Genitori La Montagna dei Balocchi e il Comune di Castiglione 
dei Pepoli per la gestione dell’Asilo Nido. Periodo 01.01.2014 – 31.12.2015”; 
 
Dato Atto: 
• che il convenzionamento con l’Associazione dei genitori “la Montagna dei Balocchi” ha 

permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall’Amministrazione; 
• che l’Associazione ha dimostrato nel corso degli anni  idoneità ed affidabilità  per la sua 

capacità organizzativa, progettuale e tecnica; 
 
Vista la richiesta di aumento del supporto alla gestione per l’Asilo Nido “La Montagna dei 
Balocchi” presentata il 28/08/2015 – prot n. 10665; 

 
Valutato: 
• il progressivo aumento di bambini a cui l’Associazione ha garantito il servizio educativo,  

passato dai 16 bambini dell’A.S. 2006/2007 ai 38 dell’A.S. 2012/2013; 
• il notevole calo delle iscrizioni pari a 17 nell’a.s. 2014/2015 e 14 nell’a.s. 2015/2016; 
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• che il progressivo aumento dell’importo delle rette risultante dall’All. A, non è sufficiente a 
coprire le maggiori spese; 

 
Visto l’art. 21 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici alle Associazioni; 
 
Rilevato che il bilancio positivo della gestione dell’Associazione è determinato proprio dalla 
collaborazione e dal coordinamento tra i soggetti coinvolti, ciascuno dei quali ha dato il proprio 
apporto di esperienza e capacità progettuale a servizio dell’attività sin dalla nascita del servizio 
nell’anno 2001 fino ad oggi; 

 
Ritenuto che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, come da richiesta 
dell’Associazione, un ulteriore intervento del Comune; 

 
Visto il T.U., come da D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come 
riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
Con Voti Unanimi resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. La Premessa Narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, 

come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge;  
 
2. Di Approvare la richiesta pervenuta dall’Associazione “La Montagna dei Balocchi” 

aumentando il supporto alla gestione per l’Asilo Nido con un finanziamento pari ad € 5.000,00 
(cinquemila/00) per l’A.S. 2015 – 2016; 
 

3. Di Dichiarare il presente atto Immediatamente  Eseguibile  a mente dell'art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 89 /GC del 09/09/2015

avente ad oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARO ALL'ASSOCIAZIONE DI GENITORI "LA 
MONTAGNA DEI BALOCCHI" QUALE SUPPORTO ALLA GESTIONE 
DELL'ASILO NIDO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - A.S. 2015/2016

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Sacchetti Ilaria)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 16/09/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 16/09/2015 al 01/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 09/09/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 09/09/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 16/09/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 89 del 9 SETTEMBRE 2015


