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Politiche attive per la collettività

ATTO E DISCIPLINARE DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE

Addì’
49,

quattro del mese di ottobre dell’anno duemiladieci, in questo Palazzo Comunale in via Berthoud n.
TRA

-

il COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Signor Antonio MOLINARI, nato a Serravalle Scrivia il 20.12.1951 elettivamente domiciliato presso
la sede municipale di Serravalle Scrivia , in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.
27 del 16.9.2010;
ED IL

-

il COMUNE DI STAZZANO, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor Graziano
MONTESSORO, nato a La Spezia il 1.10.1936 elettivamente domiciliato presso la sede municipale
di Stazzano, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.9.2010;
PREMESSO CHE

al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti possono stipulare apposite
convenzioni come previsto dall’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000
SI CONVIENE
di accettare e sottoscrivere gli articoli e le clausole che regolano l’istituzione, l’organizzazione e la gestione,
in forma associativa, dell’Asilo Nido Comunale ‘ Arcobaleno ’, secondo le modalità previste dal presente
atto.

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Viene gestito in forma associata il servizio di ‘Asilo Nido Comunale’ destinato ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni, comprendente attività educative, socializzanti ed assistenziali.
2. A tal fine vengono utilizzate le due strutture ubicate, l’una in via Abbazia n. 39 di Serravalle Scrivia e
l’altra in via Regina Elena n. 1 a Stazzano, idonee ad ospitare complessivamente un massimo di n.
52 bambini.
Art. 2) FINALITA’
1. La Convenzione ha la finalità di migliorare complessivamente l’offerta all’utenza e realizzare
un’economia di spesa. Ciò attraverso l’uniformità dei rispettivi regolamenti comunali e della disciplina
di applicazione delle tariffe, l’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, gli appalti per le
forniture di beni e servizi.
Art. 3) DURATA
1. La durata viene stabilita in 6 anni a far data dalla firma della presente.
2. Al suo scadere, la Convenzione potrà essere rinnovata con atto consiliare alle stesse e altre
condizioni.
3. Essa potrà essere risolta anticipatamente, previo accordo tra gli Enti, con l’intesa che lo scioglimento
coincida con la fine dell’anno scolastico.
Art. 4) SEDE E MODALITA’ DI GESTIONE
1. La sede del servizio, a fini amministrativi, è localizzata presso il Comune capofila di Serravalle
Scrivia, a fini operativi presso le due strutture sopra citate.
2. Il contratto di servizio, da approvarsi dalle rispettive Giunte, disciplina lo svolgimento del servizio
sulla base degli standard e dei criteri di funzionamento stabiliti dalla normativa in vigore.
3. Il Responsabile del Servizio convenzionato è identificato con il Responsabile del Servizio Politiche
attive per la Collettività del Comune di Serravalle Scrivia.
4. L’attività dello stesso a favore del Comune di Stazzano viene resa prevalentemente fuori orario di
servizio, entro i limiti di cui al D.Lgs.n.66/2003.
Art. 5) FORME DI CONSULTAZIONE
1. Per tutte le questioni inerenti il servizio sono previste trimestralmente riunioni collegiali dei Sindaci o
loro rappresentanti, i quali, peraltro, potranno singolarmente riunire la conferenza ogni qualvolta lo
riterranno opportuno.
Art. 6) RAPPORTI FINANZIARI
1. Le spese di gestione del servizio, così come le entrate derivanti dalle rette di iscrizione e frequenza,
saranno gestite separatamente dai due Comuni con riferimento ai propri iscritti e al bilancio del
proprio Ente, mentre per quelle relative a contributi e trasferimenti da altri Enti (Provincia, Regione
ecc.) il Responsabile del Servizio convenzionato provvederà alla gestione delle istanze e degli atti
preordinati e connessi e la ripartizione delle risorse sarà effettuata sulla base di indicatori e standard
numerici.
2. Eventuali altre spese sono anticipate dal Comune capofila e il Comune di Stazzano provvederà a
compensarle sulla base di apposito riparto entro il 31 agosto di ogni anno.
Art. 7) OBBLIGHI
1. Gli Enti convenzionati si impegnano a mantenere rapporti di reciproca collaborazione e a fornire tutte
le informazioni necessarie per un’ottimale gestione del servizio.
Art. 8) GARANZIE
1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Art. 9 ) RINVIO
1. Con riferimento ai criteri e ai principi di cui alla presente convenzione, si fa rinvio a successivi
provvedimenti della Giunta Comunale per la definizione di specifici aspetti organizzativi e finanziari.
* * * * *

Il presente atto di convenzione, redatto in data odierna, viene letto, confermato e sottoscritto.
Serravalle Scrivia, 4.10.2010
COMUNE di SERRAVALLE SCRIVIA
IL SINDACO
Antonio Molinari

COMUNE di STAZZANO
IL SINDACO
Graziano Montessoro
_________________________________

_________________________________

