COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 185 del 07-09-2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'OASI ALLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA.

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di Settembre a partire
dalle ore 17:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.

PREMESSO che il Comune di Trevignano Romano, con contratto rep. 2016 del 7/4/2016, ha affidato in
concessione alla Società Cooperativa Sociale L'OASI la gestione dell'Asilo Nido Comunale “Peter Pan” per
il periodo 2016-2021;
PRESO ATTO, tramite il suddetto gestore che si è fatto verbalmente portavoce, che le famiglie dei bambini
che nell'anno 2017/2018 transitano dall'asilo nido (orario di apertura 07.00-18.30) alla scuola materna
(orario di apertura 8.20/9.00 -16.00/16.20) hanno rappresentato la loro difficoltà a conciliare gli orari
lavorativi con quelli scolastici dei figli;
CONSIDERATO che questa Amministrazione è da sempre sensibile ai temi sociali e nello specifico alle
esigenze delle mamme lavoratrici;
CONSTATATO che nella struttura dell'Asilo Nido Comunale “Peter Pan” è presente un'aula con accesso
esterno rispetto all'ingresso principale del nido;
CONCORDATA con la Società Cooperativa Sociale L'OASI, la possibilità per la stessa di offrire un servizio
a pagamento di pre scuola (7.00 – 9.00) e dopo scuola (16.00 – 18.00) per le famiglie di tutti i bambini che
frequentano la scuola dell'infanzia e che ne facciano richiesta per l'anno scolastico 2017/2018, nonché le
modalità di erogazione dello stesso;
DATO ATTO che per il servizio di che trattasi verrà utilizzato personale diverso da quello utilizzato per la
gestione in concessione del nido e che non si prevede nessun costo a carico dell'Amministrazione se non
l'utilizzo gratuito dell'aula e che le attività del servizio richiesto non interferiranno in maniera alcuna con lo
svolgimento di quelle dell'Asilo nido;
VISTA la nota n. 10916 del 03.08.2017, con la quale la Società Cooperativa Sociale L'OASI presenta
formale richiesta di autorizzazione all'avvio del servizio e di utilizzo dell'aula per le finalità e con le modalità
sopra descritte;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di autorizzare la Società Cooperativa Sociale l'OASI, già gestore dell'Asilo Nido Comunale “Peter
Pan” per il periodo 2016-2021, allo svolgimento del servizio di pre-scuola e di dopo-scuola per l'a.s.
2017/2018, come meglio descri8tto in premessa;
2. Di concedere per il servizio di cui al punto 1 un'aula della struttura comunale Asilo Nido “Peter Pan”
sita in Via del Monticello alla Società Cooperativa Sociale l'OASI;
3. Di dare atto che l'aula della struttura concessa ha un accesso esterno diverso dall'ingresso
principale dell'Asilo Nido;
4. Di dare atto che per lo svolgimento delle suddette attività verrà impiegato personale che si occuperà
esclusivamente di tale servizio;
5. Di dare atto che il servizio non prevede nessun costo per l'Amministrazione Comunale e che non

interferirà in alcun modo nel normale svolgimento delle attività dell'Asilo Nido;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico - Finanziario
dell’esecuzione del presente provvedimento.

Inoltre considerato l’approssimarsi dell'avvio delle attività scolastiche, previsto per il 14 settembre p.v., e
pertanto urgente provvedere in merito, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 07-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 07-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO

