N. 111 del Registro
delibere

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
_______
OGGETTO: Servizio educativo sperimentale per bambini 0-3 anni denominato “Il Giardino dei
Piccoli”.

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 13:00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

FANOTTO
MAROSA
CIUBEJ
BRINI
IURI
BIDIN

Luca
Alessandro
Paolo
Massimo
Ada
Marina

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

presente
X
X
X
X
X
X

assente

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta dal SEGRETARIO GENERALE, agli atti, sulla quale sono
stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, ______
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Francesco LENARDI
(atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, _______________
IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI
Dott.ssa Cristina SERANO
\

(atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

===========================================================================

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Paolo Ciubej e dell’Assessore all’Istruzione Ada Iuri
RICHIAMATI:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
• le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15/05/2020;
• il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”
• il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’Allegato 8 intitolato “Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2 dell’emergenza covid-19”;
• la delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 804 del 29/05/2020 “Aggiornamento e modifica
delle “Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: interventi e
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-COV-2”. Approvazione”;
• l’ordinanza contingibile ed urgente n. 16/PC “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” emanata dal Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia in data 3/06/2020;

•

•

il DPCM dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, con cui sono state aggiornate anche le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all’allegato 8;
l’ordinanza contingibile ed urgente n. 17 /PC “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” emanata dal Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia in data 12/06/2020;

VISTE:
• la L.R. 20/2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia ed il successivo regolamento
D.P.R. n. 087/Pres. del 27/03/2006 riguardante i requisiti per la realizzazione, l’organizzazione e il
funzionamento dei nidi d’infanzia e s.m.i.;
• la L.R. 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”;

RICHIAMATO ed il DPR 10 luglio 2015 n. 0139 Pres. “Regolamento concernente i criteri e le modalità
di ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all’art. 15 della L.R.
20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPR 139/2016 recante le
modifiche al precedente DPR n. 139/2015;
CONSIDERATO che quest’anno, dopo il periodo di lockdown, è particolarmente importante proporre occasioni di
aggregazione strutturata per garantire ai bambini il loro diritto al gioco ed alla socialità, oltre che favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i genitori;
ATTESO che, dovendo l’organizzazione necessariamente essere differente da quella consueta del Servizio Nido, vi
è la necessità di progettare un servizio sperimentale per la prima infanzia che si adegui alle prescrizioni relative
all’emergenza Covid, dettate dalle Linee Guida nazionali e regionali in materia;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1015 del 5/12/2017 con cui, dopo aggiudicazione di gara d’appalto,
veniva impegnata a favore di Codess FVG Coop. Soc. a r.l. Onlus (cod. 2629) la somma di € 119.300,00 per
ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per la realizzazione del Servizio Nido e di altri eventuali servizi
sperimentali
RICHIAMATO il regolamento comunale del nido “Stella del Mare” approvato con delibera del C.C. n. 92 del
28/11/2003, successivamente modificato con delibera del C.C. n. 75 del 11/09/2006, n. 74 del 21 settembre 2011 e
n. 54 del 26/08/2014 che consente, all’Articolo 9 la realizzazione di “Servizi integrativi”;
PRESO ATTO che compete alla Giunta comunale definire le linee di indirizzo per l’organizzazione di un nuovo
servizio sperimentale per bambini da zero a tre anni, con i relativi criteri per l’accesso e per l’individuazione delle
tariffe di compartecipazione da parte delle famiglie;
RICHIAMATE inoltre:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 2/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022””;
PREMESSO che la spesa per la gestione del servizio trova copertura al capitolo 6946 “Asilo Nido: incarichi e
servizi” del Bilancio di Previsione 2020/2022;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18/09/2000 art. 134, comma 4 e la L.R. 17/2004;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare l’organizzazione nell’estate 2020 di un servizio sperimentale per la prima infanzia a favore di
bambini da zero a tre anni ritenendo che, dopo il periodo di lockdown, sia particolarmente importante proporre
occasioni di aggregazione in sicurezza per garantire ai bambini il loro diritto al gioco ed alla socialità, oltre che
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i genitori;

2. di denominare tale servizio “Il Giardino dei Piccoli”, in modo da sottolineare che l’attività si svolgerà
prevalentemente all’aperto, come raccomandato dalle Linee Guida;

3. di organizzare il servizio sperimentale avendo cura di ottemperare alle Linee Guida nazionali e regionali citate
in premessa, che vengono integralmente accettate;

4. di stabilire che tale servizio possa accogliere fino a 25 bambini e, in accordo con le raccomandazioni delle
Linee Guida, vengono fin d’ora individuati i seguenti criteri per definire le priorità d’accesso in caso di esubero
delle domande:

Residenza del bambino a Lignano
Fragilità del nucleo
Disabilità
Frequentazione del nido di Lignano
Almeno un genitore impegnato lavorativamente a Lignano
Nucleo monoparentale
Un solo genitore occupato
Entrambi i genitori occupati
N. di altri fratelli frequentanti contemporaneamente
N. mensilità

PUNTI
5
5
5
4
3
3
2
4
Nx1
Nx2

A parità di punteggio, si darà precedenza alla domanda con data di presentazione meno recente;

5. di stabilire ulteriormente che il Giardino dei Piccoli, sulla base delle prescrizioni dettate dalle Linee Guida
nazionali e regionali, sia così organizzato:
• periodo di apertura: 29 giugno-29 agosto 2020
• articolazione settimanale: dal lunedì al venerdì e, se richiesto da un numero congruo di utenti, esteso anche
al sabato
• orario: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
• sede: presso il nido comunale “Stella del Mare” di Lignano Sabbiadoro, accogliendo in spazi distinti gruppi
di cinque bambini con una educatrice.
Ulteriori caratteristiche organizzative sono specificate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale;

6. di definire le rette di compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie come da tabella sottostante:
Fascia

Da ISEE €

a ISEE €

Tariffa mensile
€ 214,00
€ 250,00
€ 286,00
€ 322,00
€ 358,00
€ 385,00

1

€ 0,00

€ 8.000,00

2

€ 8.000,01

€ 10.500,00

3

€ 10.500,01

€ 13.000,00

4

€ 13.000,01

€ 15.500,00

5

€ 15.500,01

€ 18.000,00

6

€ 18.000,01

€ 20.500,00

7

€ 20.500,01

€ 23.000,00

8

€ 23.000,01

€ 25.500,00

9

€ 25.500,01

€ 30.000,00

€ 412,00
€ 439,00
€ 466,00

- residenti con Isee oltre 30.000

10

11

-

residenti senza Isee

€ 493,00

non residenti ma occupati a Lignano

NON residenti e NON occupati a Lignano

€ 520,00

dando atto che:
- le rette sono comprensive dell’attività educativa, di merenda e pranzo, oltre che di tutto il necessario
per il cambio;
- le fasce da 1 a 9 sono riservate ai residenti in Lignano Sabbiadoro;

7. di prevedere esoneri al pagamento della retta solo per situazioni particolari di disagio sociale ed economico, su
proposta scritta e motivata dei Servizi Sociali;

8. di dare atto che non sono previsti rimborsi delle rette versate in caso di assenze, rinunce o ritiri, salvo
motivazione esplicita da parte del pediatra di riferimento;

9. di dare atto che la spesa prevista per la gestione del servizio sarà imputata al capitolo 6946 “Asilo Nido:
incarichi, servizi” del Bilancio di Previsione 2020-2022, che presenta adeguata disponibilità;

10. di dare atto che non sono previste entrate da utenza per le rette di partecipazione, in quanto le stesse vengono
direttamente introitate dalla Ditta incaricata della gestione del servizio, a parziale copertura degli oneri a
proprio carico; al Comune compete invece la differenza tra il costo pro-capite e la retta versata dalle famiglie
alla Ditta incaricata.

*************************************************************************************
Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R.
17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione giuntale num. 111/2020 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici giorni
consecutivi dal 19/06/2020 al 04/07/2020
Lignano Sabbiadoro, 19/06/2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Natascia RINALDI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data comunicazione –
oggi 19/06/2020 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
Lignano Sabbiadoro, 19/06/2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Natascia RINALDI

