COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 36
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARERE DEL COMUNE DI AZZANO MELLA SULL’ATTIVAZIONE DI UNA
SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SS. PIETRO E
PAOLO” – a.s. 2014/2015

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 14.30 presso la sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

x
x
x
3

1

Assiste il Segretario generale supplente Dott.ssa Maria G. Fazio , il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la Signora Fabiana Rosa, nella sua qualità di ViceSindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 36

DEL 20/06/2014

OGGETTO: PARERE DEL COMUNE DI AZZANO MELLA SULL’ATTIVAZIONE DI UNA
SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SS. PIETRO E
PAOLO” – a.s. 2014/2015
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con nota prot. 49/i del 09/06/2014 del Legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia “SS. Pietro
e Paolo” viene richiesto al Comune di Azzano Mella il parere favorevole al funzionamento di una
sezione Primavera da costituirsi nell’a.s. 2014/2015 all’interno della scuola contestualmente viene
rilasciata dichiarazione del possesso dei requisiti strutturali, funzionali ed amministrativi previsti a
tal fine dalla legislazione nazionale e regionale nonché viene indicata come data di avvio del
servizio il prossimo settembre 2014;
Richiamati:
- L’art. 1, commi 630 e 1259, della Legge 27/12/2006 n. 296 che prevede l’attivazione di
“progetti tesi all’ampliamento qualificato dall’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36
mesi d’età”;
- La legge regionale 06/08/2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”
- Gli accordi sanciti in Conferenza unificata del 14/06/2007, del 20/03/2008 e del 20/10/2009
con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 630 della Legge 27/12/2006 n. 296;
- L’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata in data 1 agosto 2013, con il quale , a
seguito delle positive esperienze già avviate nelle precedenti annualità in numerose realtà
territoriali, è stata data attuazione per il biennio 2013/2015 al predetto art.1, comma 630,
della l. 296/2006 per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai
due a i tre anni denominata “Sezioni primavera”, attraverso strutture educative di scuole
dell’infanzia o di asili nido, volta a fornire una concreta risposta alle famiglie per i servizi
della prima infanzia e a contribuire, altresì, alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni
ed alle potenzialità dei bambini da zero as sei anni, in coerenza all’indefettibile principio
della continuità educativa;
- L’intesa territoriale tra regione Lombardia e l’ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
approvata con DGR X/1079 del 12.12.2013 relativa ai criteri per l’offerta di un servizio
educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi – denominata “Sezioni
Primavera” – attraverso strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido per le
annualità 2013/2014;
Dato atto che, come previsto dall’art.3 della citata intesa 2013 Regione Lombardia e l’ufficio
Scolastico Regionale, “l’avvio di una nuova sezione Primavera avviene sulla base di una richiesta
del soggetto gestore che deve acquisire il parere vincolante del Comune competente, nel caso in
cui siano richiesti servizi di competenza degli Enti Locali o misure di sostegno aggiuntive alle
risorse messe a disposizione dello Stato. Le richieste delle istituzioni educative – che potranno
afferire all’attivazione di percorsi di sezioni primavera limitatamente all’annualità 2014/2015,
dovranno essere accompagnate dal preventivo atto di autorizzazione del Comune – quale ente
“regolatore” del servizio- e dovranno essere altresì tenute agli atti a cura del legale rappresentante
dell’istituzione educativa interessata. Il Comune provvede al rilascio della citata autorizzazione
sulla base della sussistenza dei requisiti elencati al precedente articolo 3 e con riferimento ai
servizi educativi e di istruzione funzionanti nel proprio territorio”.
Considerato che il Comune di Azzano Mella con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del
24/11/2010 ha approvato la convenzione con l’Associazione Scuola dell’Infanzia “SS. Pietro e
Paolo” per la concessione dei locali e spazi all’aperto di via Niga n. 28 per il funzionamento della
scuola d’Infanzia “SS. Pietro e Paolo” essendone il proprietario dell’immobile.
Ritenuto pertanto opportuno che il Comune di Azzano Mella esprima come Ente proprietario
dell’immobile adibito a Scuola d’Infanzia “S.S. Pietro e Paolo” il proprio assenso all’avvio per l’anno
2014/2015 di una sezione primavera per bambini di età compresa trra i 24 e i 36 mesi all’interno

della medesima scuola d’Infanzia parificata, confermando alla stessa la disponibilità alla
concessione / uso di detti locali;
Dato atto che l’attivazione della succitata sezione “Primavera” permetterebbe in aumento
dell’offerta formativa per i servizi rivolti ai propri residenti ( bambini / famiglie);
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.
49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELI BERA
1- DI esprimere, per le motivazioni espresse nelle premesse, il proprio parere favorevole
come Ente proprietario dell’immobile all’avvio di una Sezione Primavera per bambini
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi da costituirsi nell’a.s. 2014/2015 all’interno della
scuola dell’infanzia paritaria “SS.Pietro e Paolo” di Azzano Mella confermando
all’Istituto Scolastico la disponibilità della concessione di detti locali, conformi ai
criteri strutturali previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di servizi a
favore della prima infanzia, da disciplinarsi attraverso apposita convenzione;
2- DI demandare al Comune di Azzano Mella l’espressione del proprio parere in merito al
funzionamento di detto servizio educativo;
3- di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta nessun tipo di spesa
a carico del bilancio comunale;
4- di trasmettere copia , per il tramite dell’ufficio segreteria, copia della presente deliberazione
alla Scuola dell’Infanzia “SS.Pietro e Paolo” di Azzano Mella;
5- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE N. 36

DEL 20/06/2014

OGGETTO: PARERE DEL COMUNE DI AZZANO MELLA SULL’ATTIVAZIONE DI UNA
SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SS. PIETRO E PAOLO” – a.s.
2014/2015

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

20/06/2014

Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Ferrari Valentina
______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
X la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 20/06/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
f.to Fabiana Rosa

Il Segretario generale supplente
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi
dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69
 Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì ________

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

