
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 338 Del 17/04/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZI ESTIVI  2019 PER BAMBINI DA 1 A 3 ANNI.  
PROVVEDIMENTI  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la Legge Regionale 19 del 25 /11/2016 che, all’art. 2, nell’indicare le finalità 
dei nidi d’infanzia, prevede la possibilità da parte dei soggetti gestori di individuare moduli 
organizzativi e strutturali differenziati anche rispetto ai tempi di apertura;

Dato  atto  che  in  base  al  calendario  dell’anno  educativo  2018/19  i  nidi  d’infanzia 
dell’Unione terminano l’attività il 28 giugno 2019;

Rilevata  l’opportunità,  per  dare  risposta  alla  richiesta  delle  famiglie  dei  bambini 
frequentanti i nidi d’infanzia, di prevedere un’offerta di servizi anche per il periodo estivo 
con l’apertura nel  mese di  luglio  di  parte  dei  servizi,  in  particolare del  Nido Azzurro  di 
Castelnuovo  e  del  Nido  Barbapapà  di  Vignola  gestiti  rispettivamente  da  Asp  Terre  di 
Castelli-G.Gasparini e dal Consorzio  Vignolazerosi;

Ritenuto di  individuare le seguenti  modalità organizzative e di accesso per le attività 
estive:

 Destinatari: bambini che frequentano nell’a.e. 2018/19 i Nidi dell’Unione 
 Attivazione di 2 turni di frequenza: 1° turno dal 2 al 10 luglio 2019, 2° turno dal 15 al 31 

luglio 2019,
 periodo di  apertura  delle  iscrizioni  dal  2  al  31  maggio  2019 presso  gli  Sportelli  di 

Prossimità,

Ritenuto di ammettere in entrambi i servizi sopra citati tutti i bambini frequentanti i Nidi 
dell’Unione e, in caso di esubero di richieste di dare priorità d’accesso ai bambini residenti a 
Castelnuovo per il servizio presso il Nido Azzurro e ai bambini residenti a Vignola per il servizio 
presso il Nido Barbapapà; 

Ritenuto infine, in caso di ulteriore esubero, di dare priorità a chi ha ottenuto punteggio 
maggiore nella graduatoria d’accesso al nidi nel 2018/19 e, in subordine, a chi ha Isee 
minore;

Vista la delibera di  Giunta n.  8 del 31/1/2019 di  approvazione delle tariffe dei servizi 
educativi  e scolastici dell’Unione che prevede per il  centro estivo del nido la seguente 
retta: € 206,00 per tempo pieno, 164,00 per part time per turno bisettimanale (10 giorni di 
apertura);

Considerato che nella suddivisione in 2 turni del periodo di luglio 2019, il 2° turno permette 



un’apertura di 13 giorni;

Ritenuto pertanto di prevedere per il 2° turno la retta di € 267,80 per tempo pieno, e € 
231,20 per part time, calcolata proporzionando i giorni di apertura;

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 16 del 27/03/2018, con la quale si approva, 
per quanto di competenza, il "Progetto di riorganizzazione Welfare Locale” unanimemente 
adottato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 9 del 18/01/2018 ed in cui, tra l’altro, 
si dispone il conferimento della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia ad ASP 
Terre di Castelli  - Giorgio Gasparini con decorrenza 1/09/2018, stabilendo che restano di 
competenza dell’Unione tutte le attività non direttamente gestionali inerenti la funzione in 
oggetto e, tra le altre, la programmazione dei servizi per ciascun anno educativo;

Richiamta la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
 il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di prevedere l’attivazione presso il Nido Azzurro di Castelnuovo e il Nido Barbapapà 
di Vignola durante il  mese di luglio 2019 di servizi  estivi  per i  bambini  che hanno 
frequentato  i  nidi  d’infanzia  nell’a.e.  2018/19,  individuando le  seguenti  modalità 
organizzative e di accesso per le attività estive:

 Destinatari: bambini che frequentano nell’a.e. 2018/19 i Nidi dell’Unione 
 Attivazione di 2 turni di frequenza: 1° turno dal 2 al 10 luglio 2019, 2° turno dal 15 al 31 

luglio 2019,
 periodo di  apertura  delle  iscrizioni  dal  2  al  31  maggio  2019 presso  gli  Sportelli  di 

prossimità, 

3. Di  prevedere, ai  sensi della delibera Giunta n. 8 del 31/1/19, l’applicazione delle 
seguenti rette: 

 1° turno (10 gironi di apertura): € 206,00 per tempo pieno e 164,00 per part time,
 2° turno (13 giorni di apertura): € 267,80 per tempo pieno e € 231,20 per part time, 

queste ultime calcolate proporzionando la retta deliberata in base al numero dei 
giorni di apertura;



4. Di  prevedere  che  le  famiglie  dei  bambini  frequentati  i  Nidi  dell’Unione  siano 
informate dell’attivazione del servizio tramite apposita comunicazione informativa 
relativa all’organizzazione e alle modalità e tempi di iscrizione;

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Federica Sighinolfi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Flavia Giovanardi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


