Città di Aosta

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Giunta Comunale

Ville d’Aoste

Junte Communale

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-03
Servizio: INFANZIA E DISAGIO
Ufficio:
INFANZIA E DISAGIO

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 8

Delibera n. 32 del 20/02/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINIZIONE PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E
CONFERMA VALIDITA’ DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI
RIDUZIONE DELLE QUOTE E DEGLI ORARI E DELLE MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO.

Alla seduta sono presenti per il voto i Sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRIMOD GUIDO
GUGLIELMINOTTI GAIET MARINO
BACCEGA MAURO
COSSARD GUIDO
DONZEL DELIO
FOLLIEN ALBERTO
GIORDANO BRUNO

Risulta assente per il voto la Sig.ra:
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1. FERRERO GIULIANA

Presiede la seduta GRIMOD GUIDO, nella sua qualità di Sindaco
Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale
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LA GIUNTA COMUNALE

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 27.01.2009 è stato
aggiornato il “Regolamento comunale in materia di asili nido”.
Il provvedimento sopramenzionato
l’approvazione di atti applicativi.

demanda

alla

Giunta

Comunale

A tali fini restano confermati gli allegati alla deliberazione di Giunta Comunale
nr. 86/2008 nr. 1 (Orari di funzionamento, Tipologie di frequenza, Modalità di
inserimento e Modalità di ritiro dei minori dalla frequenza del servizio) e nr. 2 (Criteri e
le modalità di riduzione delle quote mensili di frequenza, Dimissioni e trasferimenti,
Norme relative al ritiro giornaliero dei minori), mentre necessita di aggiornamento alla
luce della richiamata deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5/2009 l’allegato nr. 3
(criteri per la determinazione dei punteggi per la formulazione della graduatoria).
Detto atto consiliare di approvazione di modifica al regolamento comunale
degli asili nido ha variato il peso dell’I.R.S.E.E. ai fini dell’accesso al servizio,
considerando detto parametro solo in caso di parità di punteggio nella graduatoria.
Si conferma l’opportunità di accorpare i vari allegati (1 – 2 – 3) in un unico
corpus normativo contenente tutti gli atti applicativi in materia, allo scopo di renderne
più rapide ed agevoli la lettura e l’applicazione.
Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 59 della l.r. 45/95 e
dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta
Comunale ai sensi dello Statuto Comunale e per il combinato della l.r. 45/95 e della l.r.
54/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione
hanno partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

DELIBERA
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- 1) di approvare i criteri per la determinazione dei punteggi per la formulazione
della graduatoria per l’ammissione negli asili nido di cui all’allegato nr. 3 della
presente deliberazione;
- 2) di confermare la validità degli allegati nr. 1 e nr. 2 già parte della deliberazione
di Giunta Comunale nr. 86/2008;
-

3) di dare atto che i soprarichiamati allegati nr. 1, 2 e 3 costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;

-

4) di dare atto che per quanto non direttamente stabilito in materia di
funzionamento degli asili nido comunali dal presente provvedimento, si rimanda
alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 27.01.2009 ed alla normativa
regionale di riferimento;

-

5) di dare altresì atto per quanto concerne le disposizioni sanitarie per
l’ammissione, l’allontanamento ed il rientro in caso di malattia negli asili nido
nonché alle modalità di somministrazione dei farmaci ai minori presso le
strutture, si rimanda a quanto stabilito dall’Azienda U.S.L. in merito;

-

6) di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

LM
In originale firmato :
L’estensore del testo
Luana Mammoliti

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Loris Minelli

L’Assessore ai Servizi Sociali - Pari
Opportunità e Diritti
Giuliana Ferrero
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del
regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54
e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell’Area n. 2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Sindaco: GRIMOD GUIDO
Il Segretario Generale: FRANCO STEFANO
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Aosta, il 20 febbraio 2009

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni a far data dal 23.2.2009 ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. e diventa esecutiva nel medesimo giorno, ai sensi
dell'art.52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.
Aosta, il 10 marzo 2009
Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria
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