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Politiche attive per la collettività

ATTO E DISCIPLINARE DI CONVENZIONE
PER L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE

Addì’ quattordici del mese di dicembre dell’anno duemilaundici, in questo Palazzo Comunale in via
Berthoud n. 49, tra:
- il COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA, in questo atto rappresentato dal Signor Antonio
Molinari, nato a Serravalle Scrivia il 20.12.1951 e residente a Serravalle Scrivia in via
Vecchia Vignole n. 1/4, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

-

- il COMUNE di CASSANO SPINOLA in questo atto rappresentato dal Signor Giovanni
Alliano, nato a Cassano Spinola il 17.6.1946 e residente a Cassano Spinola in via
Villalvernia n. 84, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
SI CONVIENE

di accettare e sottoscrivere gli articoli e le clausole che regolano l’ammissione all’Asilo Nido
Comunale di Serravalle Scrivia, secondo le modalità previste dal presente atto.
DISCIPLINARE
Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
Il Comune di Serravalle Scrivia mette a disposizione del Comune di Stazzano e del Comune di
Cassano Spinola, la struttura dell’Asilo Nido di via Abbazia n. 39, per l’accoglienza di bambini d’età
compresa tra i sei mesi ed i tre anni.
Il servizio sarà erogato secondo gli orari e le modalità espressamente previste dal vigente
“Regolamento di istituzione e gestione dell’Asilo Nido Comunale”.

L’assistenza fornita dal personale dell’Asilo Nido Comunale sarà completa ed adeguata alle
esigenze dell’utenza e comunque conforme alle specifiche disposizioni legislative vigenti.
Art. 2) MODALITA’ DI AMMISSIONE.
La richiesta di ammissione all’Asilo Nido Comunale di Serravalle Scrivia dovrà essere prodotta dai
genitori interessati, secondo la modulistica espressamente prevista all’art. 8 del citato
regolamento.
La documentazione che precede sarà corredata da una dichiarazione del Comune di Stazzano e
del Comune di Cassano Spinola, attestante che la richiesta di ammissione viene prodotta in
applicazione ed ai sensi della presente convenzione.
Art. 3) ATTIVITA’ DI CONTROLLO.
Per la durata della convenzione il Comune di Stazzano ed il Comune di Cassano Spinola potranno
nominare un proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione dell'Asilo Nido Comunale.
Il Comune di Serravalle Scrivia prevede e consente che un funzionario del Comune di Stazzano e
del Comune di Cassano Spinola, appositamente designato, abbia libero accesso all’Asilo Nido
Comunale allo scopo di effettuare verifiche in ordine alla regolare gestione del servizio.
Ove occorra, eventuali inadempienze nonché difformità nell’esecuzione del servizio, dovranno
essere immediatamente contestate, con apposita nota scritta, al Responsabile del competente
Servizio Sociale e Scolastico del Comune di Serravalle Scrivia.
Art. 4) COPERTURA ASSICURATIVA.
Il Comune di Serravalle Scrivia si impegna ad estendere anche ai bambini residenti nel Comune di
Stazzano e nel Comune di Cassano Spinola, la copertura assicurativa dei rischi per la
responsabilità civile.
Art. 5) CORRISPETTIVI.
Per la frequenza dell’ Asilo Nido Comunale, gli utenti residenti nel Comune di Stazzano e nel
Comune di Cassano Spinola, si impegnano al versamento della retta mensile come determinata ai
sensi dell’art. 12 del citato Regolamento, nonché da specifico atto deliberativo della Giunta
Comunale di Serravalle Scrivia.
Ove l’ammissione sia richiesta da nuclei familiari in situazione di difficoltà, il Comune di Stazzano
ed il Comune di Cassano Spinola potranno deliberare l’integrazione della quota mensile dovuta
dall’utente.
A fronte dei generali costi di gestione, il Comune di Stazzano ed il Comune di Cassano Spinola si
impegnano a corrispondere al Comune di Serravalle Scrivia una quota di partecipazione che si
comporrà di una quota fissa annua di € 1,600,00 e di una quota pro-capite annua di € 400,00 per
ciascun bambino, residente nei Comuni interessati, ammesso all’Asilo Nido Comunale.
Per i successivi anni di convenzione la quota pro-capite potrà essere confermata o incrementata
con comune determinazione da assumere almeno trenta giorni prima dell’inizio di ogni anno
scolastico, e comunque entro e non oltre il 31 agosto.
Il contributo economico sarà corrisposto in due rate di cui la prima relativa alla quota fissa entro il
31 marzo e la seconda relativa alla quota pro-capite per ciascun bambino ammesso entro il 31
luglio di ogni anno.
Il regolare versamento dei corrispettivi dovuti sia dai singoli utenti, sia dal Comune di Stazzano e
dal Comune di Cassano Spinola, nei termini sopra citati, costituisce condizione indispensabile per
l’ammissione al servizio, ai sensi dell’ art. 12 del citato Regolamento.

Art. 6) DURATA, DECADENZA E REVOCA.
La presente convenzione avrà la durata di anni tre con decorrenza dall’1.9.2011 e con scadenza
fissata al 31.8.2014.
Sono fatti salvi i provvedimenti di decadenza “ope-legis”, di rinuncia da parte del Comune di
Stazzano e del Comune di Cassano Spinola, e/o di revoca da parte del Comune di Serravalle
Scrivia. I provvedimenti di rinuncia e/o revoca dovranno essere comunicati da una parte all’altra
dei contraenti a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima dell’inizio del
successivo anno scolastico. Gli effetti della rinuncia e/o revoca si produrranno dal trentesimo
giorno successivo a quello di comunicazione o, qualora intervenga in corso dell’anno scolastico,
dalla conclusione dello stesso.
**********
Il presente atto di convenzione, redatto in data odierna, viene letto, confermato e sottoscritto.
Serravalle Scrivia, lì 14.12.2011
COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA
IL SINDACO
Antonio Molinari

_________________________________

COMUNE DI CASSANO SPINOLA
IL SINDACO
Giovanni Alliano

_________________________________

