COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 12/03/2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI. SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA NIDO DI
INFANZIA COMUNALE "IL FIORDALISO" PER IL MESE DI MARZO 2020 A CAUSA
DELL'EMERGENZA COVID -19.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilaventi, il dì dodici marzo alle ore 21.15 nella sala del Palazzo Comunale si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Andrea Marchetti nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Signori:

Presenti
X

Assenti

Nominativo
Marchetti Andrea

Sindaco

Rocchi Damiano

Assessore Effettivo

X

Nardi Fabio

Assessore Effettivo

X

Giulianelli Rossana

Vicesindaco

X

Ballati Laura

Assessore Effettivo

X

Assiste il Segretario Comunale Luana Della Giovampaola la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Chianciano Terme gestisce in forma diretta il nido d’Infanzia comunale “Il
Fiordaliso”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.06.2013 avente per oggetto
“Regolamento per la gestione del nido d’infanzia comunale “Il Fiordaliso”;
Visto l’art. 11 del suddetto Regolamento che stabilisce: “Le rette di frequenza e le modalità di
pagamento da parte delle singole famiglie saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale. La
Giunta Comunale individua anche la compartecipazione al costo del servizio di refezione scolastica”;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 24/12/2019 avente ad oggetto “SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020”;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 Marzo 2020 avente ad
oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato che il citato DPCM stabiliva dal 5 Marzo 2020 e fino al 15 Marzo 2020 la sospensione
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 Marzo 2020 avente ad
oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato che il citato DPCM stabiliva all’art. 1 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;
Tenuto conto che, pertanto, la sospensione dei servizi educativi è dunque estesa al 3 Aprile 2020;
Visti i seguenti atti:
• la Deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 16/04/2019 avente ad oggetto “Servizi
Scolastici. Asilo nido comunale “Il Fiordaliso”. Indirizzi dell'amministrazione per svolgimento
servizio a.e. 2019/20”;
• la Determinazione n. 234 del 19/04/2019 avente ad oggetto: “Servizi Scolastici. Asilo nido
comunale “Il Fiordaliso”. Approvazione Bando di ammissione a.e. 2019-2020”;
• la Determinazione n. 339 del 26/06/2019 avente ad oggetto: “Servizi Scolastici. Asilo nido
comunale "Il Fiordaliso". Approvazione graduatoria provvisoria a.e. 2019/2020”;
• la Determinazione n. 462 del 22/08/2019 avente ad oggetto: “Servizi Scolastici. Asilo nido
comunale "Il Fiordaliso". Approvazione graduatoria definitiva a.e. 2019/20”;
• la Determinazione n. 830 del 31/122019 avente ad oggetto: Servizi Scolastici. Nido di infanzia
comunale " Il Fiordaliso ". Aggiornamento graduatoria definitiva a.e. 2019/20”.
Considerata, pertanto, la sospensione dell’attività educativa;
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Ritenuto importante tranquillizzare le famiglie con una misura che vada incontro alle maggiori
difficoltà, anche economiche, che le stesse devono affrontare, conseguente alle misure restrittive che
il Governo ha messo in campo sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica;
Ritenuto, dunque, di sospendere il pagamento delle tariffe del nido di infanzia comunale “Il Fiordaliso”
per tutto il mese di Marzo 2020;
Evidenziato che tale decisione comporterà una entrata minore stimata in € 1.915,00 al Bil. Es. Fin.
2020 Cap. 300334 “Proventi frequenza asilo nido”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30 Dicembre 2019 30 Dicembre 2019 avente
per oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 e relativi allegati - Approvazione";
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile dei Servizi Scolastici, Sociali, Sanità,
Attività Produttive, Pari Opportunità, Turismo;
Visto, altresì, il parere della Responsabile del Servizio Economico Finanziario di regolarità contabile
in quanto il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio comunale e in particolare una minore
entrata al Bil. Es. Fin. 2020 Cap. 300334 “Proventi frequenza asilo nido” per € 1.915,00;
Visto, infine, il D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi:
DELIBERA
1. di approvare le premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire per le motivazioni indicate in premessa la sospensione del pagamento delle tariffe del
nido di infanzia comunale “Il Fiordaliso” per tutto il mese di Marzo 2020;
3. di prendere atto che tale decisione comporta una entrata minore stimata in € 1.915,00 al Bil. Es.
Fin. 2020 Cap. 300334 “Proventi frequenza asilo nido”;
4. di dare mandato alla Responsabile dei Servizi Scolastici di compiere tutti gli atti necessari per
l’espletamento della presente volontà.
Successivamente;
Con separata votazione;
A voti unanimi:
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale
Servizio Servizi Scolastici - Sanità - Turismo - Attività Produttive - Cultura - Biblioteca
OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI. SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA NIDO
DI INFANZIA COMUNALE "IL FIORDALISO" PER IL MESE DI MARZO 2020 A CAUSA
DELL'EMERGENZA COVID -19.

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Il Responsabile del Servizio
Sara Montiani

Parere di regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Dati relativi alla seduta
Seduta del 12/03/2020 Deliberazione n. 45
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luana Della Giovampaola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000
e Art. 32, Legge 69/2009)
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola
Chianciano Terme 13/03/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n.
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

