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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTE MARENZO ED IL COMUNE DI ERVE PER 
LA FREQUENZA ALL’ASILO NIDO 
 
L’anno duemilaventi il giorno  ……………. del mese di …………………… 
 

TRA 
 
Il Comune di Monte Marenzo, rappresentato dal funzionario responsabile dell’Area 
Istituzionale, Pellegatta Maria Daniela, 
 

E 
 
Il Comune di Erve, rappresentato dal funzionario responsabile dell’Area Istituzionale , Bolis 
Monica , 

PREMESSO 
 
Che nel territorio comunale di MONTE MARENZO, in Piazza Municipale n. 3 è situato un 
immobile destinato ad ASILO NIDO della capienza di n. 22 posti, dotato di ogni struttura e 
caratteristica prevista dalla vigente normativa regionale e con regolare autorizzazione al 
funzionamento; 
 
che il comune di MONTE MARENZO a seguito di coprogettazione ha affidato la gestione 
del servizio a  Coop. Sociale Specchio Magico e che nel caso di posti non utilizzati dal 
comune di Monte Marenzo la quota del servizio è ugualmente dovuta; 
 
che al contrario nel Comune di ERVE  tale struttura non esiste e che pertanto non è possibile 
offrire ai cittadini all’interno del Comune tale servizio, la cui necessità è vivamente sentita; 
 
che il D.lgs 267/2000, la legge 328/2000 e la legislazione regionale  prevedono forme di 
collaborazione tra Enti finalizzate anche al migliore utilizzo dei servizi sociali tra cui l’asilo 
nido; 
 
che con deliberazione G.C. n. …. del ……………. e n. ……… del ……………………….. sono 
state approvate tra il comune di Monte Marenzo e il comune di Erve le convenzioni con cui 
la presente si pone in continuità vista l’esperienza positiva  
 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

1. Il Comune di MONTE MARENZO  mette a disposizione del Comune di ERVE   n. 2 
posti nella struttura destinata ad Asilo Nido ed ubicata in P.zza Municipale n. 3. 

 
2. I residenti a ERVE presentano l’iscrizione al comune di Monte Marenzo per l’anno 

scolastico 2019/2020 entro il  31.03.2020 . 
In caso di ulteriori richieste pervenute da parte dei suoi utenti in corso d’anno, il 
Comune di ERVE potrà richiedere la disponibilità di ulteriori posti, anche 
eventualmente oltre il limite di cui al comma 1, al Comune di Monte Marenzo che , a 
seguito della verifica della disponibilità, comunicherà l’accettazione o la non 
accettazione della richiesta e le eventuali condizioni aggiuntive. Al nido accedono tutti 
i bambini di Erve, anche diversamente abili o in stato di fraglità economica o sociale. 
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3. Il Comune di ERVE accetta quanto sopra e si impegna a versare al Comune di 
Monte Marenzo un contributo forfettario annuo pari ad Euro 220,00 annue 
(duecentoventi,00) per ogni bambino frequentante, parametrato al periodo 1/1-
31/08/2020, a titolo di compartecipazione alle spese fisse sostenute dal Comune di 
Monte Marenzo per l’organizzazione del servizio. Tale somma verrà versata al 
Comune di Monte Marenzo entro il 31 agosto 2020. 

  
4. La retta convenzionata che verrà chiesta alle famiglie utenti del Comune di ERVE 

per l’accesso all’Asilo Nido di Monte Marenzo è pari a quella applicata ai residenti 
del Comune di Monte Marenzo sulla base delle medesime fasce ISEE. 
 

5.  Il Comune di Monte Marenzo ha la facoltà di adeguare le rette annualmente prima 
dell’inizio di ogni nuovo anno scolastico dandone preventiva comunicazione 
all’utenza e al Comune di Erve.  
Nell’ipotesi di ritiro di utenti del Comune di ERVE in corso d’anno, verrà 
addebitata la retta del solo mese di frequenza, a condizione che la comunicazione 
dell’evento avvenga entro il giorno 15 del mese precedente; nel caso avvenga oltre 
tale data verrà addebitata anche la retta di un’ulteriore mensilità.  
Nel caso di inserimento di utenza con necessità educative o assistenziali aggiuntive 
rispetto al personale presente le spese saranno sostenute integralmente dal Comune 
di residenza . 
 

6. L’eventuale graduatoria e/o scelta degli utenti per la copertura di detti posti è 
predisposta a cura del Comune di ERVE (ospite), sulla base di criteri prestabiliti con 
propri atti e/o regolamenti 

 
7. Il trasporto dei bambini del Comune di ERVE (ospite) all’Asilo Nido e viceversa 

avverrà a totale cura e spese delle famiglie degli utenti. 
 

 
8. Le quote di frequenza a carico degli utenti saranno pagate dalle famiglie   di ERVE 

al Comune di Monte Marenzo, con modalità concordate con gli utenti. 
9. La presente convenzione, avrà durata dal 01 gennaio 2020 al 31.08.2020. 

 
 
Per il Comune di MONTE MARENZO: Pellegatta Maria Daniela 
 
Per il Comune di ERVE: Bolis Monica  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 


