ORIGINALE
Deliberazione n. 97
in data 27-05-2020

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A STRUTTURE EROGATRICI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A SEGUITO DEL
PROLUNGARSI DEL BLOCCO DELLE ATTIVITA' CAUSA
EMERGENZA SANITARIA. ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 16:00, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

UBERTI KATIA

Sindaco

Presente

2.

PIETROBON FRANCESCO

Vicesindaco

Presente

3.

SEVERIN MAURIZIO

Assessore

Presente

4.

GASPARETTO MARTINA

Assessore

Presente

5.

GIROTTO PAOLO

Assessore

Presente

6.

BRUNELLO ENNIO

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco dott.ssa Katia Uberti.
Partecipa il Vicesegretario generale dott. Domenico Pavan.
Essendo legale l’adunanza, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i Decreti legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dettano le
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019;
PRESO ATTO che dal 23 febbraio “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza
delle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche”;
CONSIDERATE le difficoltà che i servizi prima infanzia stanno affrontando in questi mesi
per il blocco delle attività inerenti l’emergenza sanitaria in essere;
PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Paese oltre al nido comunale operano un
totale di n. 7 strutture che erogano servizi educativi per la prima infanzia, di cui n. 3
micronidi, 3 nidi in famiglia e 1 ludoteca;
CONSIDERATO il valore fondamentale dei servizi per la prima infanzia nel supportare le
famiglie nella conciliazione tra esigenze familiari e lavorative e nel fornire opportunità
educative e di socializzazione;
RITENUTO di erogare un contributo economico per far fronte alla spese per la sanificazione
dei locali, l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali, gel igienizzanti per le mani,
prodotti per l’igiene degli ambienti, necessari per la ripresa dell’attività;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 86 in data 6 maggio 2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata d’urgenza la 5^ variazione al bilancio
di previsione 2020-2022, e successivamente con la conseguente deliberazione della Giunta
comunale n. 97 in data 6 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
conseguentemente variato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
ATTESO che con la succitata deliberazione di variazione del PEG 2020-2022 è stato istituito,
nell’ambito delle iniziative adottate dell’Amministrazione a sostegno delle attività
imprenditoriali nel periodo di emergenza epidemiologica, l’apposito capitolo di spesa 4980
“Contributi a sostegno di strutture private per l'infanzia e i minori (spesa non ricorrente)”
con codifica di bilancio 12.01-1.04.03.99.999, finanziato per € 4.000,00 nel corrente
esercizio;
RITENUTO pertanto di destinare una somma totale di € 4.000,00 a titolo di contributo a
favore delle 7 strutture private che erogano servizi educativi per la prima infanzia presenti nel
territorio comunale, assegnando l’importo a favore ciascuna, in considerazione delle diverse
dimensioni delle stesse e del numero di bambini frequentanti, come segue:
- Micronido “La casetta rossa”: € 800,00
- Micronido “Arcobaleno di farfalle”: € 800,00
- Micronido “La casa del bambino”: € 800,00
- Spazio ludico espressivo: € 400,00
- Nido in famiglia “Nidovè?”: € 400,00
- Nido in famiglia “La casa di Chicca”: € 400,00
- Nido in famiglia “Il nido di Leo”: € 400,00
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modificazioni;
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VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, un contributo ad ogni struttura del
territorio erogante servizi educativi per la prima infanzia, per far fronte alla spese per la
sanificazione dei locali, l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali, gel igienizzanti
per le mani, prodotti per l’igiene degli ambienti, necessari per la ripresa dell’attività, come
di seguito indicato:
– Micronido “La casetta rossa”: € 800,00
- Micronido “Arcobaleno di farfalle”: € 800,00
- Micronido “La casa del bambino”: € 800,00
- Spazio ludico espressivo: € 400,00
- Nido in famiglia “Nidovè?”: € 400,00
- Nido in famiglia “La casa di Chicca”: € 400,00
- Nido in famiglia “Il nido di Leo”: € 400,00
per un totale di € 4.000,00;
2. di dare atto che ai successivi provvedimenti necessari per dare esecuzione al presente
provvedimento e informare le strutture interessate, provvederà la titolare di posizione
organizzativa delegata per i Servizi sociali, con apposite determinazioni e atti, nell’ambito
degli indirizzi forniti con il presente atto;
3. di dare atto che la spese per i contributi assegnati con la presente deliberazione, per un
importo complessivo di € 4.000,00, trova copertura nel presente esercizio finanziario al
capitolo di spesa 4980 – “Contributi a sostegno di strutture private per l'infanzia e i
minori (spesa non ricorrente)” con codifica di bilancio 12.01-1.04.03.99.999;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000, considerata l’urgenza di darvi immediata esecuzione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
dott.ssa Katia Uberti

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Domenico Pavan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
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