
N.  246  DEL  12.04.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO SAN PAOLO – 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2005 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione n. 366 del 31 agosto 2004 è stata autorizzata la stipula per 
una convenzione con la Cooperativa Sociale  “Progetto Donna Più” per un periodo 
temporaneo e sperimentale, da settembre 2004 a luglio 2005 per la gestione integrata 
dell’asilo nido San Paolo via Don Sturzo n. 23; 
 
Considerata l’importanza che riveste il servizio asilo nido che supporta ed integra l’opera 
delle famiglie; 
 
Vista l’attuale situazione di incertezza derivante dalla applicazione delle nuove disposizioni 
(Legge Moratti n. 53 del 28.03.2003) con la conseguente difficoltà da parte della scuola 
dell’infanzia, a rispondere alle richieste di anticipo scolastico; 
 
Dato il costante incremento delle domande presentate dai cittadini per l’ammissione al 
Servizio asilo nido (con conseguente aumento della lista d’attesa) in particolare da parte delle 
famiglie con bambini dai 24 ai 36 mesi che difficilmente trovano una risposta alla loro 
richiesta; 
 
Evidenziato che l’Ente gestore in un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili e con un 
sostanziale risparmio economico, per rispondere concretamente alle nuove esigenze 
emergenti, si è avvalso della Cooperativa  “Progetto Donna Più”; 
 
Preso atto che la suddetta Cooperativa opera nel campo della primissima infanzia in strutture 
educative sul territorio e ha gestito con ottimi risultati il nido San Paolo  “La Cicogna” per 
tutto l’anno scolastico 2003/2004; 
 
Ritenuto pertanto opportuno contribuire alla gestione con l’erogazione di € 10.000,00; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare l’erogazione di un contributo di € 10.000,00 a favore della Cooperativa 

Sociale  “Progetto Donna Più”  per la gestione dell’asilo nido San Paolo  “La Cicogna”; 
 
 
 
 



 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti necessari all’erogazione 

del contributo stesso; 
 
3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente trova copertura 

nell’ambito delle risorse che gli sono state assegnate con il P.E.G. 
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