
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 45  registro Delibere – Seduta del 30/11/2020

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NIDO D’INFANZIA  COMUNALE F. LLI ROSSELLI   - SECON DA STELLA A DE-
STRA- MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno 2020 addì trenta del mese di Novembre, alle ore 16:00, in modalità videoconferenza, secondo le di-
sposizioni di cui al Decreto prot. n. 0027640 emesso dal Presidente in data 23/11/2020, si è riunito il Consi-
glio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
MORENO ROBERTO X
SEVEGA ALESSANDRO X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO X
ALLEGRI MASSIMO X
BONGIORNI CAROLINA X
AMENDOLA ERNESTO X
MARITANO GIANCARLO X
OLIVA MARIA GRAZIA X
VILLA PIER PAOLO X
GUZZARDI DANIELA X

TOTALE 13 0

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA STELLA.

ALESSIO D'ASCENZO nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE,  presente
presso la sede comunale in Borghetto Santo Spirito, assume la direzione  e constatato che l’adunanza è in nu-
mero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e
deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 -
dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Relaziona sul punto il Sindaco CANEPA.
Adeguamento normativi a disposizioni regionali.
Implementare la rappresentanza dei genitori nel comitato. 

Nessun intervento. 

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazio-
ne audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS 30.11.2020 VIDEO, effettuato me-
diante apposita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere
conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: NIDO D’INFANZIA  COMUNALE F. LLI ROSSELLI   - SECON DA STELLA A DE-
STRA- MODIFICA REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 1980 è funzionante il Nido d’Infanzia comunale F.lli Rosselli -  Seconda stella a destra
di Via Milano, già Asilo nido, accreditato nel corso del 2015 dalla Regione Liguria;

ATTESO CHE  con deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/ 2010 è stato approvato il regolamento del  Nido
d’Infanzia, in seguito modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n.
24/2016;

RILEVATO  che il regolamento in parola dev’essere aggiornato alla vigente normativa in materia, renden-
dolo conforme ed in linea con quanto richiesto ai Nidi accreditati dalla Regione Liguria;

RITENUTO  pertanto necessario:
• evidenziare la natura del Servizio, che svolge una funzione educativa, di cura, di formazione, di

sostegno alla  famiglia,  con  l'intento  di  valorizzare  e rispettare le  diversità,  i  tempi  e  i  bisogni
individuali;

• indicare le modalità di funzionamento, gli orari di apertura, ingresso ed uscita, le chiusure annuali e
straordinarie;

• precisare le modalità di iscrizione e di inserimento; le possibilità di rinuncia, di rinvio e cessazione
della frequenza e di mantenere, relativamente alla possibilità di posticipazione dell'inserimento, la
tempistica già previgente, stabilendo di richiedere il pagamento della quota fissa trascorsi i primi 30
gg dei 60 previsti;

• concedere la riduzione del 50% della tariffa fissa, in caso di inserimento dal 16° giorno del mese e
prevedere il pagamento del 50% della tariffa fissa, nel caso di passaggio alla Scuola dell'Infanzia
entro il 15° giorno  del mese;

• introdurre la possibilità di chiedere la rateizzazione dei pagamenti, per casi di comprovata necessità,
da sottoporre al vaglio dell'Assistente sociale;

• evidenziare, oltre al già istituito Comitato di partecipazione, le altre possibili forme e modalità di
partecipazione da parte delle famiglie,  per rendere sempre più ampia la collaborazione tra gestore,
famiglie, presidi sanitari, istituti culturali e sociali del territorio;

ATTESO CHE, a mente dell'art. 35, comma 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Con-
siglio Comunale, la bozza di Regolamento è stata inviata via pec ai Capigruppo in data 12/11/2020;

DATO ATTO  che la bozza di Regolamento è  stata sottoposta all’esame della Commissione Capigruppo,
con esito positivo, come emerge dal verbale agli atti, redatto in data 13/11/2020;

VISTO  il nuovo regolamento, predisposto dal competente Ufficio Servizi Sociali, così come  allegato sub A)
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI :
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINA-

MENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;



DATO ATTO  che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITI  i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi in-
teressati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne
parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 allegato,
costituiti da:

• REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA -MODIFICA 2020 - allegato  A;

CON VOTI   favorevoli n. 13 (tredici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese,  vocal-
mente, in modo chiaro ed inconfondibile, mediante chiamata nominale da parte del presidente di tutti i consi-
glieri, su n. 13 (tredici) connessi, presenti in videoconferenza e votanti,

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento del  Nido d’infanzia comunale F.lli Rosselli -  Seconda stella a destra,
così  come allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della
stessa;

2) di dare atto che il  Regolamento in oggetto, approvato con la presente deliberazione, costituirà il
nuovo strumento  regolamentare del  Nido d’Infanzia F.lli Rosselli -  Seconda stella a destra del
Comune di Borghetto S. Spirito;

3) di abrogare il previgente “Regolamento  Nido d'Infanzia F.lli  Rosselli - Seconda stella a destra”
approvato con la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n. 24/2016.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA  l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO  l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese,
vocalmente, in modo chiaro ed inconfondibile, mediante chiamata nominale da parte del presidente di tutti i
consiglieri, su n. 13 (tredici) connessi, presenti in videoconferenza e votanti, la deliberazione immediatamen-
te eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Alessio D'Ascenzo Francesca Stella

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________
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