COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)
aVERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa
(DELIBERAZIONE N° 176 del 17/09/2020)
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.
APPROVAZIONE PROSPETTO CONTRIBUZIONE IN CARICO ALLA UTENZA PER IL
SERVIZIO PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE
L’anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Settembre alle ore 11:00 in
Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Giancarlo FARNETANI
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Presente:
FARNETANI GIANCARLO Sindaco
S
NAPPI ELENA
Vice Sindaco S
LORENZINI SUSANNA
Assessore
S
MAZZARELLO FEDERICO Assessore
S
MASSETTI WALTER
Assessore
N
Totale presenti n° 4 e Totale assenti n° 1

Partecipa il Dott. Riccardo Masoni Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA
Considerato che il Comune di Castiglione della Pescaia – ha partecipato all’avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo
2020/2021 per l’acquisto di posti bambino presso le strutture private;
Considerato che i destinatari delle azioni previste dall’avviso regionale sono i bambini in età utile
per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in Comuni della Toscana e che nel
territorio del comune di Castiglione della Pescaia non esistono asili a titolarità comunale e pertanto
l’unica azione attivabile è l’ acquisto di posti da parte dell’ amministrazione comunale mediante il
convenzionamento con i servizi accreditati;
Richiamata la determinazione con la quale è stato approvato l’elenco dei soggetti partecipanti alla
manifestazione di interesse per la messa a disposizione di prestazioni educative della prima infanzia
nel comune di Castiglione della Pescaia per l'anno educativo 2020/21;
Considerato che alla manifestazione di interesse per la partecipazione dei nidi privati accreditati al
progetto regionale finalizzato al sostegno dell’offerta dei servizi prima infanzia finanziato con i
fondi POR FSE sopra indicati ha partecipato n° 1 struttura privata autorizzata ed accreditata
presente sul territorio comunale ovvero la: “Fondazione Scuole Libere” con sede in Via di Quarto,
33 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Servizio Educativo “Nido Infanzia Vittorio Emanuele III°” a
Castiglione della Pescaia - Via Papa Giovanni XXIII;
Considerato che il Comune di Castiglione della Pescaia e la struttura educative sopra descritta
dovranno sottoscrivere obbligatoriamente una convenzione per la gestione e rendicontazione dei
contributi regionali come previsto dall’Avviso regionale Decreto n. 10094 del 02.07.2020;
Considerato che i genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere in possesso
di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore ad €
50.000,00 ed i bambini ammessi avranno garantito il servizio a costo convenzionato per l’anno
educativo 2020/2021, fermo restando le eventuali ipotesi di decadenza dal beneficio previste;
.
Ritenuto di approvare, per l’Anno Educativo 2020/2021, il prospetto relativo alla contribuzione in
carico alla utenza per il Servizio prima Infanzia da convenzionare “Fondazione Scuole Libere” Via di Quarto, 33 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Servizio Educativo Accreditato per la prima infanzia
“Nido Infanzia Vittorio Emanuele III°” posto nel Comune di Castiglione della Pescaia - Via Papa
Giovanni XXIII come segue;
VALORE
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
27.000,00
ISEE da Euro a
Euro
4999,99
9.999,99 14.999,99
19.999,99
26.999,99
50.000,00
Lunedì/Venerdì
dalle ore 8,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 170,00
€ 190,00
€ 270,00
alle ore 14,00
Lunedì/Venerdì
dalle ore 8,00 € 80,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 210,00
€ 240,00
€ 320,00
alle ore 16,00

DISPOSITIVO
1) di approvare, per l’Anno Educativo 2020/2021, il prospetto relativo alla contribuzione in carico
alla utenza per il Servizio prima Infanzia gestito dalla “Fondazione Scuole Libere” - Via di Quarto,
33 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Servizio Educativo Accreditato per la prima infanzia “Nido Infanzia
Vittorio Emanuele III°” posto nel Comune di Castiglione della Pescaia - Via Papa Giovanni XXIII
come segue.
TARIFFE A.E. 2020/21
VALORE
0,00
ISEE da Euro a
Euro
4999,99
Lunedì/Venerdì
dalle ore 8,00
€ 50,00
alle ore 14,00
Lunedì/Venerdì
dalle ore 8,00 € 80,00
alle ore 16,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

27.000,00

9.999,99

14.999,99

19.999,99

26.999,99
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€ 210,00

€ 240,00

€ 320,00

2) di disporre la pubblicazione del presente atto con il relativo allegato sul sito istituzionale del
Comune di Castiglione della Pescaia

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge e, con separata unanime votazione, anche per
quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA
di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra
riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:
Sindaco
Giancarlo FARNETANI

Segretario Generale
Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

