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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del Reg.

OGGETTO:

del 10/06/2013

Affidamento in concessione dell' Asilo Nido Comunale.
Atto di indirizzo al Responsabile del 2^ Settore.

L'anno 2013 il giorno 10 del mese di GIUGNO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori

Presenti

TONDO Giuseppe

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro
D'AMONE Margherita

Assenti

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
Dr. Antonio PERRONE
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PREMESSO:
che con delibera di consiglio comunale n. 40 del 4.09.2008” Istituzione del Servizio di Asilo Nido
Comunale” è stato istituito il Servizio di Asilo Nido Comunale destinando a tale scopo il plesso
scolastico di via Pasquale Leone;
che dal settembre 2009 ad oggi il servizio è stato gestito, mediante concessione di servizio ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs.163/2007 e s.m. i., da Cooperative Sociali con esperienza nel settore dei
Servizi Socio- educativi della prima infanzia;
che con proprio atto deliberativo n. 52 del 9.05.2013, esecutivo, “ Servizio Asilo Nido Comunale.
Atto di indirizzo” è stato demandato al Responsabile del 2^ Settore, indirizzo a predisporre gli atti
necessari per la continuità del servizio di asilo Nido Comunale per il periodo- maggio- luglio 2013,
ossia fino alla conclusione dell’anno educativo;
che con determina dirigenziale 2^ Settore n. 254Rg del 15.05.2013, in esecuzione all’indirizzo
emesso da questa Giunta comunale, è stato affidato,ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.Lgs n.
163/2007 e s.m.i. alla Coop. Sociale “ NUVOLANDO” di Campi Sal.na la gestione, mediante
concessione, dell’asilo Nido Comunale fino al 31 luglio 2013 al fine di garantire alle famiglie ed ai
bambini il Servizio di Asilo Nido fino alla conclusione del corrente anno educativo;
CONSIDERATO:
che sul BURP n. 187 del 27.12.2012 la Regione Puglia ha pubblicato Avviso rivolto a nuclei
familiari con figli minori di età fra 0- 17 anni che,sulla base del proprio bisogno di conciliazione
vita- lavoro, possono presentare richiesta di accesso ai servizi presenti nel Catalogo telematico
dell’offerta di servizi di conciliazione vita- lavoro relativi all’infanzia e all’adolescenza indicando la
tipologia di prestazione più confacente a soddisfare le proprie esigenze di cura familiare, al fine di
accedere al buono servizio per sostenere la spesa di compartecipazione al costo delle prestazioni;
che sulla piattaforma telematica risultano iscritti al Catalogo numerosi soggetti gestori di servizi
pubblici e privati per l’infanzia e l’adolescenza ivi compreso l’Asilo Nido Comunale di Salice
Salentino, iscritto da questo Comune, soggetto titolare del servizio, dal 9 gennaio 2013 e che con
decorrenza 15 gennaio 2013 le famiglie interessate al servizio possono presentare richiesta di
accesso ai buoni di servizio di conciliazione vita- lavoro;
che la Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n. 901 del 09.05.2012 ha approvato le
tariffe di riferimento regionale per i servizi per la prima infanzia di cui all'art. 53 del Regolamento
Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;
che occorre fornire indirizzo al Responsabile del 2^ Settore per l'avvio del servizio di Asilo Nido
Comunale per il prossimo anno educativo,ossia 1.09.2013 al 31.07.2014, mediante la concessione
di servizi di cui all'art. 30 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.;
RITENUTO di dover stabilire:
- che verrà concesso in favore del concessionario l'uso gratuito dell'immobile, privo di arredi, e le
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relative aree pertinenziali di proprietà comunale,
che tutte le spese relative alle utenze e ad altri interventi, fatta eccezione a quelle relative
all'eventuale manutenzione straordinaria dell'immobile,rimangono a carico esclusivo del
Concessionario;
che il concessionario potrà utilizzare il bene immobile per altri servizi aggiuntivi e/o integrativi al
fine di ampliare l'offerta dei servizi socio- educativi in favore delle famiglie del territorio;
che il concessionario gestirà il servizio di Asilo Nido Comunale con risorse finanziarie rivenienti
per una parte dai Buoni di conciliazione erogati dalla Regione Puglia alle famiglie che ne avranno
fatto richiesta e per l'altra dalla quota di integrazione rette a carico delle medesime famiglie, con
riferimento alle tariffe regionali approvate con delibera di Giunta Regionale n. 901 del 09.05.2012,
tenuto conto del ribasso offerto dal soggetto gestore in sede di gara;
che il concessionario dovrà impegnarsi a mantenere il personale educativo ed ausiliario addetto al
servizio atteso che la continuità del lavoro didattico - pedagogico svolto dal personale rappresenta
presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo;
la concessione dovrà essere disposta in favore del soggetto terzo che presenterà una proposta
economicamente più vantaggiosa rispetto alle tariffe a carico delle famiglie, calcolate sulla base di
quelle fissate dalla Regione Puglia con deliberazione di G. R. n. 901 del 9.05.2012, e ad un
progetto di gestione qualitativamente valido;
STABILITO che la concessione dell’immobile in parola non comporterà spese a carico del
bilancio comunale, ad eccezione della eventuale manutenzione straordinaria dell’immobile;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei Servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D. L.gs n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di Legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE integralmente quanto espresso in narrativa.
2) DI FORNIRE indirizzo al Responsabile del 2^ Settore di avviare la procedura per
l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell’immobile di
proprietà comunale destinato ad Asilo Nido, sito in via P. Leone a soggetto terzo alle seguenti
condizioni:
- al concessionario verrà concesso l'uso gratuito dell'immobile, privo di arredi, e le relative aree
pertinenziali di proprietà comunale,
- tutte le spese relative alle utenze e ad altri interventi, fatta eccezione a quelle relative all'eventuale
manutenzione straordinaria dell'immobile, rimangono a carico esclusivo del Concessionario;
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- il concessionario potrà utilizzare il bene immobile per altri servizi aggiuntivi e/o integrativi al
fine di ampliare l'offerta dei servizi socio- educativi in favore delle famiglie del territorio;
- il concessionario gestirà il servizio di Asilo Nido Comunale con le risorse finanziarie
rivenienti per una parte dai Buoni di Conciliazione erogati dalla Regione Puglia alle
famiglie che ne avranno fatto richiesta e per l'altra dalla quota di integrazione rette
a carico delle medesime famiglie, con riferimento alle tariffe regionali approvate con
delibera di Giunta Regionale n. 901 del 09.05.2012, tenuto conto del ribasso offerto dal
soggetto gestore in sede di gara;
il concessionario dovrà impegnarsi a mantenere il personale educativo ed ausiliario addetto al
servizio atteso che la continuità del lavoro didattico - pedagogico svolto dal personale rappresenta
presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo;
la concessione dovrà essere disposta in favore del soggetto terzo che presenterà una proposta
economicamente più vantaggiosa rispetto alle tariffe a carico delle famiglie, calcolate sulla base di
quelle fissate dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 901 del 9.05.2012, e
ad un progetto di gestione qualitativamente valido.
3) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/06/2013 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 617 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 11/06/2013

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2013
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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