
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 110 DEL 03-12-2013
 

COPIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI REGOLAMENTO
ASILO NIDO COMUNALE "GIROTONDO"

 
  
L'anno duemilatredici addì tre del mese di Dicembre, alle ore 18:30, nella Sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti

    
ORLANDI ROBERTO SINDACO X
VERNA ANTONIO VICE SINDACO X
MARGUTTI PAOLO ASSESSORE X
RIVA ALESSANDRO ASSESSORE X
BRAMBATI NATALE ASSESSORE X
CREMONESI EUGENIO ASSESSORE X
RIVA CORRADO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  6 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ROBERTO ORLANDI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 45 del 28.11.2013 con la quale si modificavano i criteri
generali e gli indirizzi politico-amministrativi per la regolamentazione dell’organizzazione e
funzionamento dell’Asilo Nido, precedentemente approvati con C.C. n. 28 dell’8.6.2001,
demandando alla Giunta Comunale l’adozione del necessario atto modificativo del
Regolamento Asilo Nido Comunale in coerenza con gli stessi;
 
DATO ATTO che con Deliberazione G.C. n. 100/2001 é stato deliberato il relativo
Regolamento dell’Asilo Nido “Girotondo” successivamente più volte modificato ed integrato
(ultima modifica G.C. n. 23 del 13.3.2012);
 
CONSIDERATO che la proposta di modifica/integrazione del suddetto Regolamento Asilo
Nido, con particolare riferimento agli artt. 10,11,12,13,14, è stata discussa nell’apposito
Comitato di gestione Sociale nella seduta del 7.10.2013;
 
RITENUTO, al riguardo, di dover prevedere alcune modifiche/integrazioni del testo come
proposto dal Comitato di Gestione Sociale, compatibilmente con gli indirizzi di cui alla
Deliberazione C.C. n. 45 del 28.11.2013, indicato nell’allegato 1) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;
 
PRESO ATTO del nuovo testo del Regolamento Asilo Nido Comunale “Girotondo”
modificato/integrato che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (All.
2);
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi legge;
 

DELIBERA
 
 
di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
 
 

1.    DI APPROVARE la modifica/integrazione del Regolamento dell’Asilo Nido Comunale,
approvato con Deliberazione di G.C. n. 100/2001 e successive modifiche ed
integrazioni(ultima modifica G.C. n. 23 del 13.3.2012), sulla base dei criteri generali e
degli indirizzi politico-amministrativi approvati con Deliberazione C.C. n. 45 del 28.11.2013
, il cui testo viene riscritto come riportato in allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;

 
2.    DI DICHIARARE che per il presente atto il responsabile del procedimento è il Sig.
Della Vedova Luigi Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità ai quali
sono demandati tutti i necessari conseguenti atti di gestione con relative determinazioni.
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Allegati:
1) Testo Regolamento con modifiche/integrazioni in evidenza
2) Testo Regolamento definitivo trascritto
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
Vaprio d’Adda, 03-12-2013
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  ROBERTO ORLANDI F.to   ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

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

 
Copia conforme all’originale informatico, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DELLA VEDOVA LUIGI
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