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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Copia 

N. 1 Registro Deliberazioni del 07-01-2020 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONECONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
MONTE MARENZO ED IL COMUNE DI ERVE PER LA 
FREQUENZA ALL'ASILO NIDO - 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di gennaio alle ore 18:35, nella sede comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 
VALSECCHI GIAN CARLO P SINDACO  
CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VICE-SINDACO  

MILESI GIOVANNA ODETTA P ASSESSORE  
 
Presenti…:    3 
Assenti….:    0 
 
Assume la presidenza il Signor  GIAN CARLO VALSECCHI, in qualità di SINDACO, assistito dal 

Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07-01-2020 - COMUNE DI ERVE 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONECONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
MONTE MARENZO ED IL COMUNE DI ERVE PER LA 
FREQUENZA ALL'ASILO NIDO - 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
LA GIUNTA 
 
Tenuto conto delle richieste pervenute da parte di cittadini residenti circa la necessità di 
poter iscrivere i propri figli ad un asilo nido della zona per poter continuare la propria 
attività lavorativa, si è reso opportuno valutare la stipula di una convenzione con il 
Comune di Monte Marenzo ; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla stesura di un’apposita convenzione che 
possa permettere la frequenza dei ns utenti all’asilo nido di Monte Marenzo tenendo in 
considerazione i seguenti dati: 
-numero posti da destinare al ns Comune : 2 (due); 
-contributo forfettario annuo paria €.220,00 per ogni bambino frequentante a titolo di 
compartecipazione  alle spese sostenute dal Comune di Monte Marenzo per 
l’organizzazione del servizio. 
-durata della convenzione dall’1.1.2020 al 31.08.2020; 
-trasporto dei bambini dal Comune di Erve all’asilo nido di Monte Marenzo e viceversa 
avverrà a totale  
 
Esaminata la bozza di convenzione appositamente predisposta e composta da ne. 9 
articoli che regolano l’utilizzo dell’asilo nido da parte degli utenti di Erve; 
 
Ravvisata la necessità di stipulare quanto sopra per poter dare un servizio necessario 
all’utenza per l’anno scolastico in corso (2019/2020); 
 
Viste le normative di leggi vigenti in materia; 
 
Visti i pareri espressi sia in materia tecnica che contabile; 
 
Con votazione unanime favorevole 
 
DELIBERA  
 
1-Di approvare la stipula della suddetta convenzione per la frequenza all’asilo nido di 
Monte Marenzo dei bambini di Erve per il periodo 1/1/2020 al 31/08/2020 presentando 
apposita richiesta entro il 31 marzo 2020; 
 
2-Di approvare in toto quanto contenuto nei nr.9 articoli che compongono la convenzione 
stessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3-Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte del Responsabile Area 
Amministrativa. 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07-01-2020 - COMUNE DI ERVE 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07-01-2020 - COMUNE DI ERVE 

 
Allegato alla deliberazione di 
G.C. n.1 del 07-01-2020 
 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONECONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
MONTE MARENZO ED IL COMUNE DI ERVE PER LA 
FREQUENZA ALL'ASILO NIDO - 

 
 
Il sottoscritto VALSECCHI  GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
Parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 13-01-2020 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 
 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto VALSECCHI  GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 13-01-2020 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 
 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07-01-2020 - COMUNE DI ERVE 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIAN CARLO VALSECCHI F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della 

suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______14-01-2020_______ e per 15 giorni 

consecutivi fino al _______29-01-2020_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line 

di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Il sottoscritto certifica, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 

del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Erve, lì _______14-01-2020_______ 
 

 INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
    

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il _______26-01-2020_______ 
 
[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


