
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 100 
DEL 25/08/2017 
 
Oggetto:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E L'ENTE "IL PAOLETTI" PER LA GESTIONE DEL 

NIDO - ANNI EDUCATIVI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Agosto nella Residenza Municipale, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Assente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Assente 

 

 3  

 
 
 
Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 
Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E L'ENTE "IL 
PAOLETTI" PER LA GESTIONE DEL NIDO - ANNI EDUCATIVI 2017/2018, 2018/2019 E 
2019/2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 

PREMESSO  che: 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 dell’08.06.1995 era stata approvata una convenzione 
tra il Comune di Traversetolo e la Fondazione Paoletti per la gestione di una sezione di nido per 
bambini dai 2 ai 3 anni; 

 
- tale importante servizio fu in realtà istituito nell’anno 2000, a seguito dei lavori di ampliamento 

dell’edificio già adibito a scuola materna, con l’approvazione di una nuova convenzione, sempre con 
l’Ipab Paoletti che portava il numero delle sezioni da uno a due, a seguito di deliberazione consiliare 
n.33/2000; 

 
- con deliberazione consiliare n. 71 del 4.09.2001, tale convenzione fu modificata per recepire quanto 

stabilito dalla legge regionale n.1/2000 in relazione al rapporto educatore/bambino, alla 
partecipazione degli utenti alle spese di gestione del servizio attraverso l’Isee e per aumentare il 
numero delle sezioni da due a tre; 

 
- con deliberazione di C.C. n.14 in data 27.02.2006, è stata approvata una nuova convenzione con 

l’Ente Paoletti; 
 

- con deliberazione n. 63 in data 26/06/2007 e n. 73 in data 28/06/2008 con le quali la convenzione di 
che trattasi è stata prorogata fino al 30.06.2009; 

 
- con deliberazione di G.C. n.67 in data 30.06.2009, è stata approvata una nuova convenzione per 

l’anno scolastico 2009-2010 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 
 

- con deliberazione di G.C. n.91 in data 05.10.2010, è stata approvata una nuova convenzione per 
l’anno scolastico 2010-2011 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 

 
- con deliberazione di G.C. n.146 in data 06.12.2011, è stata approvata una nuova convenzione per 

l’anno scolastico 2011-2012 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 
 

- con deliberazione di G:C. n. 152 del 20.11/2012 è stata approvata una nuova convenzione per 
l’anno scolastico 2012-2013 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 

 
- con deliberazione di G.C. n. 106 del 03.09.2013  è stata approvata una nuova convenzione per 

l’anno scolastico 2013-2014 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 
 

- con deliberazione di G.C. n. 74 del 21.08.2014 è stata approvata una nuova convenzione per l’anno 
scolastico 2014-2015 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 

 
- con deliberazione di G.C. n. 121 del 21.10.2015 è stata approvata una nuova convenzione per gli 

anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 
 

RICHIAMATA la legge regionale n. 19 del 25/11/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. 
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” che detta i criteri per la realizzazione, la gestione, la 
qualificazione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel 
riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei 
principi fondamentali e dei livelli essenziali stabiliti con legge dello stato; 
 



DATO ATTO CHE in attesa delle Direttive previste dalla Legge Regionale 19/2016, si ritiene tuttora in 
vigore la delibera della Giunta Regionale n. 85 del 25/07/2012 che approva la direttiva sui requisiti 
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali; 
 
 
DATO ATTO che la convenzione, allegata alla presente, verrà stipulata con la finalità di continuare a 
promuovere la formazione e la socializzazione dei bambini e delle bambine, nella prospettiva di 
assicurare loro il benessere psicofisico e lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali 
e sociali, definisce altresì: 
- la partecipazione attiva delle famiglie; 
- la contribuzione da parte dell’utente nel principio di equità, secondo quote differenziate in base alle 

condizioni socio economiche delle famiglie; 
- ha stabilito un impegno per l’Ente locale attraverso un sostegno economico per l’intera durata della 

convenzione; 
- ha stabilito regole riguardo all’accesso, agli orientamenti educativi, alla vigilanza igienico –sanitaria, 

al trattamento del personale; 
- ha demandato all’ente gestore l’adozione di apposito regolamento interno per la gestione del 

servizio, impegnandosi a concordare con il Comune i requisiti di ammissione , i criteri di 
assegnazione dei posti e la determinazione delle quote di contribuzione; 

- ha previsto la presentazione da parte dell’Ente gestore di una scheda informativa annuale per 
permettere la valutazione ed un controllo da parte dell’Ente Locale; 

 
CONSIDERATO che la precedente convenzione è scaduta alla fine del corrente anno scolastico e 
precisamente il 30 giugno 2017; 

 
DATO ATTO che l’Ente Paoletti si rende disponibile alla stipula di nuova convenzione; 
 
PRESO ATTO  che nel corso degli anni l’Ente Paoletti ha gestito l’importante servizio di nido con piena 
soddisfazione dell’Amministrazione e dei genitori utenti; 

 
PRESO ATTO altresì che trattasi dell’unico servizio di nido presente e attivo sul territorio comunale; 

 
VISTI  gli artt.26 e 27 del D.Lgs n.33/2013; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 03 presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula della convenzione allegata alla presente che 
ne forma parte integrante e sostanziale, fra l’Amministrazione comunale e l’Ente Paoletti, per la 
gestione del Nido, per gli anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

 
2) Di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione è determinata in €.92.400,00 per 

ogni anno educativo, 
 

3) Di dare atto che all’impegno di spesa si provvederà con determinazione del Responsabile del 
servizio; 

 
4) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

- Del Responsabile del Servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 
favorevole; 

- Del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile: favorevole; 

 
5) di ottemperare all’obbligo imposto dalla D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare all’Articolo 26 e 27 

disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare: 
 
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario e 
dati fiscali 

FONDAZIONE IL PAOLETTI NIDO D’INFANZIA 
cod.fiscale 80014000345 

Importo vantaggio economico € 92.400,00 per ogni anno educativo (2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020) 



Norma o titolo a base dell’attribuzione legge regionale n. 08/2004 
Ufficio e Responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 

Ufficio Scuola – Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 

Unico Servizio Nido presente sul territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato 

Si allega il presente atto 

 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma 
palese dai n. 03  presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERA 
 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 
 
  



 
 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005. 
 
 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 
 


