CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 124 del 13/06/2019
OGGETTO: ACQUISTO POSTI NIDO PRESSO I NIDI PRIVATI ACCREDITATI DEL
TERRITORIO – ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 16:45 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Vicesegretario
Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
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PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che per l’anno educativo 2018-2019 l’Amministrazione Comunale, al fine di
incrementare il servizio di asilo nido oltre le disponibilità offerte dai due nidi comunali, ha
acquistato in convenzione n. 20 posti presso i quattro nidi privati accreditati posti sul territorio
comunale;
CONSIDERATO che 10 bambini inseriti presso i suddetti nidi privati accreditati hanno concluso il
percorso educativo presso il nido e frequenteranno per l’anno educativo 2019-2020 la scuola
dell’infanzia;
RITENUTO opportuno garantire la continuità del posto per gli altri 10 bambini già inseriti presso i
nidi privati accreditati per l’anno educativo 2018-2019 al fine di consentire il completamento del
ciclo di frequenza;
CONSIDERATE le risorse iscritte e disponibili a bilancio 2019 da destinarsi all’acquisto di posti
presso gli asili nido privati accreditati del territorio per l’anno educativo 2019-2010, che consentono
di garantire la sola continuità dei bambini già inseriti;
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29
del 12/04/2019 e il PEG triennale 2018-2020, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del
09/05/2019;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/00;
VISTO che trattasi di atto di mero indirizzo e che pertanto non sono dovuti i pareri di cui all’art. 49
del D.Lgs 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi a norma di legge anche in merito alla dichiarazione di
immediata eseguibilità dell’atto, al fine di poter procedere nei tempi previsti ai successivi
adempimenti per la stipula delle convenzioni;
D E L I B E R A DI:
1.

PREVEDERE, per l’anno educativo 2019/2020, il convenzionamento per l’acquisto di posti
nido presso i quattro nidi privati accreditati del territorio per n. 10 bambini in continuità con lo
scorso anno educativo al fine di consentire il completamento del ciclo di frequenza.

2.

DEMANDARE a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione e la predisposizione
delle relative convenzioni tra il Comune e i quattro nidi privati accreditati del territorio presso i
quali risultano già inseriti i 10 bambini in continuità educativa.

3.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL VICESEGRETARIO GENERALE
AGNES STEFANO

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 124 del 13/06/2019
Oggetto: ACQUISTO POSTI NIDO PRESSO I NIDI PRIVATI ACCREDITATI DEL
TERRITORIO – ATTO DI INDIRIZZO.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 19/06/2019 al 04/07/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 19/06/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 124 del 13/06/2019
Oggetto: ACQUISTO POSTI NIDO PRESSO I NIDI PRIVATI ACCREDITATI DEL
TERRITORIO – ATTO DI INDIRIZZO.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
30/06/2019
Brugherio, 01/07/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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