COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/05/2021

NUMERO: 69

OGGETTO:

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA:
L'ORGANIZZAZIONE NELL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022.

INDIRIZZI

PER

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10:51, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, LEVRERO ROBERTO, ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE
NELL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Premesso:
•

che il “Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali,
sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia”, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 17 dicembre 2015, nella Parte Seconda dedicata ai servizi socioeducativi per l'infanzia, prevede che l'Amministrazione Comunale determini annualmente il
calendario scolastico, l'orario giornaliero dei servizi educativi, ivi compresi i nidi d'infanzia,
le modalità ed i termini di iscrizione ai servizi, la tabella dei punteggi per la formazione
della graduatoria, la tabella delle tariffe in vigore nonché la capienza massima delle
strutture;

•

che il numero complessivo massimo dei bambini, salve le eccezioni previste dal sopra
indicato Regolamento e salve le disposizioni emanate ed eventualmente emanande per i
servizi educativi stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è fissato
per l'anno educativo 2021/2022 in 186;

•

che, al fine di incrementare il numero di domande di iscrizione e, al contempo, agevolare le
famiglie residenti in Comuni limitrofi rispetto al territorio comunale di Savona ma che nel
nostro Comune hanno un'occupazione lavorativa o altro legame stabile (ad esempio la
presenza di nonni), si ritiene di derogare al requisito della residenza del bambino nel
Comune di Savona, ammettendo domande di iscrizione da parte di nuclei familiari residenti
in Comuni vicini, nel raggio massimo di 20 chilometri;

•

che tale deroga al Regolamento comunale viene avanzata nelle more della modifica dello
stesso, che riprenderà, nella nuova stesura, il requisito oggi proposto.

Esaminato il documento predisposto dagli Uffici competenti in merito all'organizzazione dei
nidi d'infanzia relativamente al prossimo anno educativo, documento che si allega alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del documento di cui sopra, nel testo che si
allega alla presente Deliberazione, comprendente il calendario scolastico per l'anno educativo
2021/2022, con l'indicazione dei punteggi per la formazione della graduatoria e la tabella delle
tariffe in vigore;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare i criteri organizzativi di cui al documento “Servizi educativi per l'infanzia: indirizzi
per l'organizzazione nell'anno educativo 2021/2022”, allegato alla presente Deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.

Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 69 del 13/05/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in relazione all'imminente data di apertura del periodo di iscrizione (17
maggio 2021).
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito, in relazione all'imminente data di apertura del periodo di iscrizione
(17 maggio 2021).
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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