
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 08/09/2020

OGGETTO: Servizio Asilo Nido 2020/2021 - Assegnazione obiettivo.

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Settembre alle ore 13:30, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
LASALVIA NICOLA Sindaco X  
DEL VENTO ANDREA Vice Sindaco X  
MARUOTTI LOREDANA Assessore  X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



Premesso che L'amministrazione comunale di Sant'Agata di Puglia con deliberazione 
consiliare nr 45 del 30/09/2016 ha stabilito attivare il servizio di Asilo nido con affidamento  
alla società in House Sant'Agata servizi srl secondo il capitolato per l'affidamento in 
gestione approvato con lo stesso atto; 

Che il servizio è stato in parte finanziato con il contributo Pac;  

Che lo stesso è partito dal 07/02/2017 fino al 18/11/2017 e che con deliberazione di G.C. nr 
201 del 15/11/2017, al fine di dare continuità al servizio fortemente voluto dalle famiglie, è 
stato prorogato sino al 22/12/2017;

Che con deliberazione nr 222 del 19/12/2017 la Giunta ha determinato di dare continuità al 
servizio sebbene rimodulato sino al 30/06/2018; 

Che con deliberazione nr 137 del 24/08/2018 la Giunta ha determinato di dare continuità al 
servizio a partire dal 01/10/2018 al 21/12/2018;

Che con deliberazione nr 199 del 20/12/2018 la Giunta ha determinato di dare continuità al 
servizio a partire dal 07/01/2019 al 30/06/2019;

Che con deliberazione nr 199 del 18/09/2019 la Giunta ha determinato di dare continuità al 
servizio a partire dal 21/10/2019 al 20/12/2019;

Che con deliberazione nr 1 del 04/01/2020 la Giunta ha determinato di dare continuità al 
servizio a partire dal 07/01/2020 e fino al 30/06/2020;

Considerato che 
Il nido di infanzia comunale rappresenta un servizio educativo e sociale qualificato che 
concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della 
famiglia facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e 
quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di 
emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, 
sociale culturale; 

Il nido dell'infanzia assicura in modo continuativo l'educazione la cura e la socializzazione 
dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità 
cognitive, affettive ed etico sociali;

Il servizio socio educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici 
locali a carattere socio - assistenziale la cui disciplina è demandata, nell'ambito 
dell'ordinamento regionale dei Comuni;

Considerato, altresì che i genitori hanno dimostrato un alto grado di soddisfazione per il 
servizio e che sono pervenute, informalmente, richieste di attivazione del servizio; 



che quest'amministrazione sensibile alle richieste dei cittadini, compatibilmente con le 
risorse economiche, intende riattivare il servizio in tempi brevi e garantirlo per l'intero anno 
scolastico; 

Rilevato che al fine di dare inizio al servizio in tempi brevi e per evitare disagi ai piccoli 
utenti è intenzione, attivare lo stesso affidandolo alla società in House e secondo il 
capitolato di cui alla Delibera di C.C. n. 45/2016 fino al 11/06/2021, mantenendo le tariffe 
vigenti; 

Che è comunque obiettivo dell'amministrazione assicurare il servizio asilo nido fino al 
30/06/2020 con affidamento del servizio secondo le norme vigenti;  

Ritenuto pertanto, quale direttiva assegnare al responsabile del settore aagg l'obiettivo di 
attivazione servizio asilo nido con mantenimento dell'affidamento alla società in House 
secondo il capitolato allegato a partire dal prossimo 12/10/2020 e sino al 30/06/2021  
destinando le  relative risorse che ammontano ad € 30.000,00 a valere sul bilancio comunale 
esercizio 2020 cap. 1334 per € 12.000,00 e sul bilancio comunale esercizio 2021 cap. 1334 
per € 18.000,00;

Ritenuto pertanto diramare tale direttiva al responsabile del Settore Affari Generali; 
Acquisiti i pareri ex art 49 Tuel D legisl 267/2000;
 
Visto lo statuto Comunale; 
Il Regolamento Uffici e servizi; 
Il regolamento servizio asilo Nido; 
Vista la deliberazione di CC nr 45/2016
Con voti unanimi;

DELIBERA 
 
Per le ragioni su espresse che si considerano trascritte: 

1. Di assegnare al responsabile del settore AAGG l'obiettivo di attivare il servizio asilo 
nido, secondo il regolamento approvato con delibera CC nr. 35 del 26/07/2016, a 
partire dal 12/10/2020 al 30/06/2021 secondo quanto dettato nel capitolato allegato 
assegnando le relative risorse che ammontano ad € 30.000,00 a valere sul cap. 1334 
cod.bil. 12.01-1.03 mantenendo l'affidamento alla società in House, nelle more della 
prevista riorganizzazione;

2. Di imputare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, per l'esercizio 2020 la 
somma di € 12.000,00 e per l'esercizio 2021 la somma di € 18.000,00;

3. Di dare atto che le tariffe restano invariate cosi come approvate con deliberazione 
G.C. nr. 133 del 29/07/2016;

4. Di trasmettere tale provvedimento al responsabile del Settore Affari Generali per gli 
adempimenti gestionali;

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 Tuel 
267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Avv. Nicola LASALVIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
LASALVIA NICOLA

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 09/09/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 8564 del 09/09/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2020
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 08/09/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


