Comune di Diano Marina
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 45
OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE
del mese di SETTEMBRE alle ore 12:30 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per trattazione
argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si é riunito, in sessione Straordinaria ed in
seduta Pubblica di prima convocazione, il
CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i
signori:
NOMINATIVO
CHIAPPORI GIACOMO
ZA GARIBALDI CRISTIANO
MANITTA BRUNO
BREGOLIN FRANCESCO
BASSO LUIGI
PELAZZA ENNIO
CARPANO DAVIDE
CAMIGLIA MATTIA
DAMONTE LINO
MURATORIO MONICA
MANDUCA ROBERTO
BATISTOTTI FIORENZO
MARINO EDOARDO
TOTALE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X

segretario

il

Dr.

Diano Marina, li 10/09/2014
Il Messo Comunale

□ per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma
3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (11° giorno dalla
pubblicazione)

2

Consiglieri MURATORIO MONICA, MANDUCA
ROBERTO ASSENTI giustificati.
Assiste
quale
GERMANOTTA

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni
consecutivi, dal giorno 10/09/2014.

ESECUTIVA DAL 05/09/2014

X
X
X
X
11

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1° del T.U. 18/08/2000, n. 267)

X ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)
Il Segretario Comunale
Dr. Antonino GERMANOTTA

Antonino

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom.
Lino DAMONTE nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Dott. Ennio Pelazza che propone alcune
modifiche al “REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA”:
PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione n. 2 del 29.01.2013, ritualmente esecutiva, il Consiglio Comunale
approvava il “REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA” per regolamentare, tra l’altro, i criteri di accesso al Nido d’Infanzia di Diano Marina
accreditato dalla Regione Liguria in data 18.12.2013;
- con sentenza il Consiglio di Stato ha abolito, tra l'altro, l'obbligo di presentare da parte dei genitori
il certificato di guarigione del figlio per la riammissione dopo 5 giorni di assenza;
- che era stato proposto nella nuova convenzione per la gestione dei servizi sociali dell’ATS 12, di
far rientrare, nei servizi gestiti appunto in convenzione i Nidi d’Infanzia come richiamato dal PSIR
2013-2015 approvato con Deliberazione C.R.L. n. 18 del 06/08/2013 onde poter attribuire le spese,
a carico dei Comuni di residenza dei minori iscritti, non potendo più finanziariamente questo
Comune accollarsi la spesa derivante dall’inserimento di minori provenienti da altri Comuni.
CONSIDERATO che nella Conferenza dei Sindaci dell’A.T.S. 12 svoltasi in data 20/03/2014 i
presenti hanno deliberato invece di approvare il nuovo testo che comprendeva la ripartizione delle
spese per residenza anche per il servizio di Nido d’infanzia, nelle more dell’entrata a regime
dell’Unione dei Comuni, di prorogare la Convenzione scaduta a far data dal 1 gennaio 2014 in
considerazione del fatto che trattasi di servizi essenziali che non possono subire interruzioni e/o
sospensioni;
PRESO ATTO di quanto sopra si propongono le seguenti modifiche al “Regolamento comunale dei
servizi educativi per la prima infanzia”:
1.
lo stralcio del V comma dell’art. 13 (relativo alle assenze per malattia nelle more del
pronunciamento del Consiglio di Stato che abolisce, tra l'altro, l'obbligo di presentare da parte dei
genitori il certificato di guarigione del figlio per la riammissione dopo 5 giorni di assenza) e di
conseguenza la riduzione del 30% della retta per le assenze di 10 giorni;
2.
di aggiungere un comma all’art. 14: “L’inserimento dei minori provenienti da comuni
diversi da Diano Marina è subordinata all’impegno dell’integrazione della retta, a carico del
Comune, da parte dell’Amministrazione di residenza del minore stesso”;
3.
di modificare il II comma dell’art. 18 in cui “Si stabilisce, inoltre, un protocollo sanitario
in base al quale è previsto l’allontanamento del bambino, quando: la temperatura interna è uguale o
superiore a 37,5°;….omissis” poiché era indicato 38,5 per mero errore materiale di scrittura;
4.
di modificare il I comma dell’art. 21 in cui “Il Comune attraverso gli organi del Distretto
Socio-Sanitario 3;….omissis” poiché era indicato 2 per mero errore materiale di scrittura;
RITENUTO pertanto opportuno formalizzare quale Ente Capofila il sopra descritto indirizzo della
Conferenza dei Sindaci dell’A.T.S. 12;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

VISTI i pareri, in atti, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000,
rispettivamente:
-

del responsabile del settore Dott.ssa Cristina Cellone “parere positivo in ordine alla regolarità
tecnica”;

-

del responsabile del settore Dott. Feola Ferdinando “parere positivo in ordine alla regolarità
contabile”;

UDITO l’intervento del Consigliere Fiorenzo Batistotti, il quale chiede la modifica del II comma
dell’art. 18 come indicato al punto 3, consistente nella rilevazione della temperatura interna a 38,0°
a modifica dei 37,5° proposti, nonché la replica dell’Assessore Dott. Ennio Pelazza, registrati
integralmente su CD depositato presso l’Ufficio Segreteria;
UDITI gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione generale (registrazione
in atti);
Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di
mano, il presente punto all’ordine del giorno, con la modifica suesposta, con le seguenti risultanze
finali:
Presenti n. 11 Consiglieri;
Votanti n. 11 Consiglieri;
Favorevoli n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 00 Consiglieri;
In conformità,

DELIBERA
- di esprimere, per i motivi indicati nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportati, il
proprio assenso alla modifica del “REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA” come sotto riportato:
a.
lo stralcio del V comma dell’art. 13 relativo alle assenze per malattia nelle more del
pronunciamento del Consiglio di Stato che abolisce, tra l'altro, l'obbligo di presentare da parte dei
genitori il certificato di guarigione del figlio per la riammissione dopo 5 giorni di assenza e di
conseguenza la riduzione del 30% della retta per le assenze di 10 giorni;
b.
di aggiungere un comma all’art.14: “L’inserimento dei minori provenienti da comuni
diversi da Diano Marina è subordinata all’impegno dell’integrazione della retta, a carico del
Comune, da parte dell’Amministrazione di residenza del minore stesso”;
c.
di modificare il II comma dell’art. 18 in cui “Si stabilisce, inoltre, un protocollo sanitario
in base al quale è previsto l’allontanamento del bambino, quando: la temperatura interna è uguale o
superiore a 38,0°;….omissis”;
d.
di modificare il I comma dell’art. 21 in cui “Il Comune attraverso gli organi del Distretto
Socio-Sanitario 3;….omissis”;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività del
presente deliberato con le seguenti risultanze finali:
Presenti n. 11 Consiglieri;
Votanti n. 11 Consiglieri;
Favorevoli n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 00 Consiglieri;
In conformità,

DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi
alle necessità operative.

=============================================================
IL PRESIDENTE
-Geom. Lino DAMONTE-

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Antonino GERMANOTTA-

