Deliberazione n. 40

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza del 21 luglio 2014
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento comunale per i servizi educativi per la prima infanzia e
relativi allegati.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di luglio (21/7/2014), alle ore 16:30, nella sala consiliare, dietro inviti
diramati a norma di legge in data 15 luglio 2014, prot. n. 34836, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica
di prima convocazione, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con l’affissione
all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 17:40 circa, con appello di seduta.
Presiede il Presidente del Consiglio, ing. LUCA MORRONE, e partecipa alla seduta il Segretario generale, avv. FRANCESCO
GROSSI. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. MARIO OCCHIUTO, è presente e si registra la presenza degli
Assessori: Lo Gullo, Vizza, Succurro, De Rose, Manna, Bruno, Mayerà e dei sotto elencati:
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CONSIGLIERI
Ambrogio Marco
Bartolomeo Roberto
Bozzo Massimo
Caputo Pierluigi
Caruso Francesco
Cesario Raffaele
Cipparrone Giovanni
Commodaro Massimo
De Cicco Francesco
Di Nardo Lino
Falbo Andrea
Falcone Fabio
Formoso Sante Luigi
Frammartino Domenico
Gervasi Luca
Lucente Maria
Tot.
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CONSIGLIERI
Mazzuca Giuseppe
Morrone Luca
Nigro Claudio
Nucci Sergio
Paolini Enzo
Perri Francesco
Perri Giovanni
Perugini Salvatore
Quintieri Giovanni
Ruffolo Antonio
Sacco Vincenzo Francesco

Salerno Carmelo
Savastano Cataldo
Spadafora Francesco
Spadafora Giuseppe
Spataro Michelangelo
Tot.
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Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 17 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Caruso, Commodaro, Falbo, Formoso, Lucente e Perugini.
Nel corso della riunione entrano in aula i Consiglieri: Savastano, Caputo, Perri F. e l’Assessore Piazza.
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OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento comunale per i servizi educativi per la prima
infanzia e relativi allegati.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.... In prosieguo della seduta consiliare del 21 luglio 2014.

Il Presidente, ricordato che al punto n. 17 (ora n. 4) dell’OdG dell’odierna seduta è iscritto l’argomento
avente ad oggetto: «Approvazione nuovo Regolamento comunale per i servizi educativi per la prima
infanzia e relativi allegati», fa presente che lo stesso è stato sottoposto e approvato dalle competenti
Commissioni consiliari «CULTURA - SCUOLA» e «SANITÀ - SERVIZI SOCIALI», riunitesi in seduta congiunta.
Il Presidente, quindi, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, in deroga alla previsione del
Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, secondo cui i testi
regolamentari sono votati articolo per articolo e con votazione finale nel loro complesso, propone di
effettuare, per ragioni di economia procedimentale, un’unica votazione per l’approvazione del
Regolamento di cui in oggetto. Nessun Consigliere muove rilievi e, pertanto, il Presidente pone in
votazione palese, per alzata di mano, l’argomento in oggetto. Ed

I L CO NSI G LIO C OM U N A LE
Su conforme proposta sottoscritta dal Direttore del 5° Settore: Educazione, DOTT. FRANCESCO ARNONE,
unitamente al Direttore del I Dipartimento Amministrativo, AVV. LUCIO SCONZA, recante in calce il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai suddetti Dirigenti, nonché il parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile reso dal Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore:
Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, AVV. UGO DATTIS, ai sensi dell’art. 49 del T.u.o.e.l. n.
267/2000;

PREMESSO CHE:
- i servizi educativi per l’infanzia, da più tempo, hanno abbandonato la loro funzione
meramente di custodia per assumere una valenza sempre più educativa costituendo un
sistema di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le
famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico e sociale e il pieno sviluppo delle potenzialità
dei piccoli utenti;
- la Regione Calabria con la recente legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante
«Norme sui servizi educativi per la prima infanzia», in armonia con la convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, ha promosso e
disciplinato i servizi socio-educativi per la prima infanzia ponendosi, all’art. 1, le seguenti
finalità:
a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i
diritti dei bambini, la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo
strumento della concertazione;
d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o
associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla
tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire
e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione;
- in attuazione dell’art. 10 della citata legge regionale n. 15/2013, la Regione Calabria ha
poi emanato il Regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9, finalizzato alla definizione
dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e
delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento;
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- al paragrafo 6.2 del suddetto Regolamento regionale n. 9 del 2013 è prevista
l’emanazione di apposito regolamento comunale;
- l’art. 24 della citata legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 ha esplicitamente abrogato
la legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 («Disciplina degli asili nido»);
RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di aggiornare le disposizioni del Regolamento per il
funzionamento degli asili nido comunali, adottato con precedente deliberazione consiliare
n. 19 del 20 maggio 2008, alla luce della più recente normativa in materia, e tenuto altresì
conto sia dell’aumentato numero degli asili nido nel territorio comunale (tre anziché due),
sia del Piano di Adesione e Coesione (P.A.C.) del Distretto Socio-Assistenziale n. 1,
approvato dall’Autorità di Gestione - Ministero dell’Interno con decreto n. 077/PAC del
5/6/2014, in base al quale il Comune di Cosenza, nella qualità di Ente capofila, avrà la
possibilità di aumentare l’offerta dei posti-utenti nei tre asili esistenti da 91 a 147 postibambino;
RITENUTO che è quindi necessario disporre di un nuovo Regolamento;
CONSIDERATO che è stato pertanto predisposto, in conformità della succitata
normativa, lo schema del «Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima
infanzia»;
PRESA VISIONE dello schema del suddetto «Regolamento comunale dei servizi
educativi per la prima infanzia», elaborato dal 5° Settore Educazione, nel testo allegato al
presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di n. 30
(trenta) articoli;
PRESO ATTO che il 5° Settore Educazione ha inoltre predisposto gli schemi tipo di:
1) Bando di ammissione ai nidi d’infanzia comunali (Allegato 1 al presente atto);
2) Domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali (Allegato 2 al presente atto);
3) Modulo di accettazione del posto per il nido d’infanzia comunale (Allegato 3 al
presente atto);
4) Linee guida dei criteri e delle modalità per la formazione della graduatoria per
l’ammissione ai nidi comunali (Allegato 4 al presente atto);
5) Sistema tariffario (Allegato 5 al presente atto);
ACQUISITO il surriferito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso
dal Direttore del 5° Settore: Educazione, unitamente al Direttore del I Dipartimento
Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
ACQUISITO, altresì, il surriferito parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
reso dal Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore:
Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, responsabile del settore
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema dell’unito Regolamento è stato sottoposto in data 3 luglio
2014 al preventivo esame della competente Commissione consiliare Cultura - Scuola in
seduta congiunta con la Commissione Sanità - Servizi Sociali, riunitasi il 3/7/2014, che
l’ha approvata con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti e con la sola astensione
della Consigliera Lucente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli
7 e 42, c. 2 - lett. a);
VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con
l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati, che è il seguente:
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- componenti dell’Assemblea presenti: n. 17 (Sindaco, Ambrogio, Bartolomeo, Bozzo, Caputo, Cipparrone, Di
Nardo, Falcone, Morrone, Nigro, Nucci, Ruffolo, Sacco, Salerno, Spadafora F., Spadafora G., Spataro);
- voti favorevoli: n. 17;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
ALL’UNANIMITÀ

DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare il nuovo «Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima
infanzia», nel testo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed
essenziale, composto di n. 30 (trenta) articoli.
2. Di prendere atto ed approvare, per quanto di ragione, gli schemi tipo di: 1) Bando di
ammissione ai nidi d’infanzia comunali (Allegato 1 al presente atto); 2) Domanda di
iscrizione ai nidi d’infanzia comunali (Allegato 2 al presente atto); 3) Modulo di
accettazione del posto per il nido d’infanzia comunale (Allegato 3 al presente atto); 4)
Linee guida dei criteri e delle modalità per la formazione della graduatoria per
l’ammissione ai nidi comunali (Allegato 4 al presente atto); 5) Sistema tariffario (Allegato
5 al presente atto), predisposti dal 5° Settore Educazione.
3. Di demandare al Direttore del 5° Settore Educazione, Dirigente della struttura
competente, di porre in essere tutto quanto necessario per dare concreta attuazione al
presente provvedimento, con facoltà di inserire nei suddetti schemi tipo, nell’esercizio
delle funzioni gestionali di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, tutte le integrazioni e
precisazioni necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti la disciplina di ammissione
ai nidi d’infanzia comunali, nell’osservanza della normativa vigente.
4. Di disporre che il presente atto, l’unito Regolamento e i suddetti schemi tipo, vengano
pubblicati nell’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’articolo 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza: al sig. Sindaco/Gab.; ai sigg.
Assessori; alla Presidenza del Consiglio Comunale; al Segretariato Generale; a tutti i Dirigenti dell’Ente; ai
sigg. Componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; al sig. Presidente del Collegio dei Revisori.
-------

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli: n. 17 (Sindaco, Ambrogio, Bartolomeo, Bozzo, Caputo, Cipparrone, Di Nardo, Falcone, Morrone,
Nigro, Nucci, Ruffolo, Sacco, Salerno, Spadafora F., Spadafora G., Spataro); voti contrari: nessuno; astenuti:
nessuno;
ALL’UNANIMITÀ

DELIBERA:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
–––––o–––––

La presente deliberazione assume il n. 40 del 2014.
–––––o–––––

(OMISSIS)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 24 luglio 2014.
Cosenza, lì 24 luglio 2014
LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (Dott.ssa Maria Molezzi)

ESECUTIVITÀ
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione).
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza, lì 24 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Francesco Grossi)

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

…………………………………….
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