COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
N. 022 DEL 16/07/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL
MICRONIDO COMUNALE.

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di luglio alle ore 20,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI DANTE
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
8
3
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n.001 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Tarantino

Delibera di Consiglio N. 022 del 16/07/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL
MICRONIDO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato sul territorio comunale è attivo dal 2010 un Micronido comunale, che
accoglie bimbi da 0 a 36 mesi, fino ad un massimo di n.10;
Visto la delibera di C.C. n. 16 del 05/08/2010 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per suddetto il Micronido comunale;
Visto altresì le deliberazioni di C.C. n. 3 del 26/01/2016, n. 19 del 24/07/2017 , n. 12 del
27/03/2018 e n.28 del 24/07/2018 con le quali sono state approvate alcune modifiche
al suddetto Regolamento;
Preso atto che si rende necessario apportare
ulteriori variazioni al suddetto
Regolamento in quanto il Comune intende aderire a partire dall’anno scolastico
2019/2020 alla misura “Nidi gratis” riapprovandolo come da bozza, che si allega al
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto del dibattito consigliare con il quale:
-

Il Consigliere Fogliata illustra il contenuto delle modifiche regolamentari
finalizzate all’’adesione al bando regionale Nidi Gratis;

-

La consigliera Lombardi si dichiara contraria a nome del gruppo di minoranza
allegando dichiarazione di voto allegata alla presente;

Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica, reso dal competente responsabile di
servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli numero 6, contrari n. 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi) espressi in
forma palese per alzata di mano da numero 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al vigente Regolamento per il micronido comunale,
riapprovandone il testo, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. Con successiva votazione, favorevoli numero 6, contrari n. 2 (i consiglieri Papotti
e Lombardi), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino
Paitone lì,18/07/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone, 18/07/2019

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

