
DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   07/10/2015 ore 21:16
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta straordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  DOTTORI ROBERTO  Segretario 
Comunale 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 9 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 2  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere   X
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere   X
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  PANTOSTI ALESSIO   BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA          

Scrutatori:            

Atto n° 46 Seduta del  07/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL NIDO “CHICCHI D’UVA” 
DI S. ANGELO SCALO                 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO

ORIGINALE



Uditi gli interventi  come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato:
- che nella frazione di Sant'Angelo Scalo da anni è in funzione un nido d'infanzia per i bambini da 12 a 36 

mesi  i cui fruitori sono, principalmente,  i figli di residenti nel Comune di Montalcino che prestano la 
propria opera lavorativa presso le varie Aziende della zona;

- che in caso di disponibilità di posti nel nido d'infanzia sono accolti anche bambini non residenti in questo  
Comune  i  cui genitori si  avvalgono di tale servizio pur sapendo che gli  importi   loro  applicati  sono  
differenti a quelli che l'Amministrazione ha deliberato;

-  che  L'Amministrazione  Comunale  aveva  approvato  precedentemente  con  delibera  C.C.  n.  66  del  
30.08.2007 un regolamento che disciplinava la vita del nido d'Infanzia nel rispetto della normativa di cui 
alla L.R. Toscana n. 32/2002 e al Regolamento Regionale della Toscana n. 47/R/2003;

Preso atto: 
- che l'Amministrazione Comunale di Montalcino, in seguito a gara pubblica con procedura aperta, intendeva 

affidare in concessione la gestione del Nido d'Infanzia di Sant'Angelo Scalo per il periodo 01.09.2015 - 
31.07.2017;  

-  che con determinazione n.  277 del 27.08.2015 è stata affidata la gestione della struttura al  Consorzio 
Sociale Toscana Sud "AR.SI.COOP"  di Siena, risultato vincitore della gara di cui sopra,

-  che  il  Consorzio  AR.SI.COOP  ha  dichiarato,  come  previsto  dalla  gara  stessa,  di  avvalersi  della 
collaborazione della Cooperativa Il Prato, società consociata, per espletare il servizio di cui trattasi;

Preso, inoltre, atto:
-  di  aggiornare  il  precedente  regolamento  alla  attuale  normativa  (Regolamento  Regionale  41/R/2013)  

affinché il servizio sia disciplinato e svolto in modo migliore e più funzionale;
- dello  schema  di  Regolamento,  composto  da  10  articoli  riportati  in  5  pagine,   allegata  alla  presente 

deliberazione per disciplinare il servizio  da svolgersi presso il Nido d'Infanzia  "CHICCHI D'UVA" di 
Sant'Angelo Scalo;

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Sanità Istruzione ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti  favorevoli 6, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 9 consiglieri  
presenti e votanti:

DELIBERA

-  di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  
deliberato;

- di approvare il Regolamento per il Nido d'Infanzia  di Sant'Angelo Scalo "CHICCHI D'UVA" composto da 
10 articoli e che si allega al presente atto, lettera A), per farne parte integrale e sostanziale;

- di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli 6, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi 
nelle  forme  di  legge  da  9  consiglieri  presenti  e  votanti,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  
134,comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott.  DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal ___________________         al ______________________          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 07/10/2015

Il Segretario Comunale
                                                                                 DOTTORI ROBERTO

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



COPIA

DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   07/10/2015 ore 21:16
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta straordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  DOTTORI ROBERTO  Segretario 
Comunale 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 9 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 2  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere   X
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere   X
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  PANTOSTI ALESSIO   BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA          

Scrutatori:            

Atto n° 46 Seduta del  07/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL NIDO “CHICCHI D’UVA” 
DI S. ANGELO SCALO                 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO



Uditi gli interventi  come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato:
- che nella frazione di Sant'Angelo Scalo da anni è in funzione un nido d'infanzia per i bambini da 12 a 36 

mesi  i cui fruitori sono, principalmente,  i figli di residenti nel Comune di Montalcino che prestano la 
propria opera lavorativa presso le varie Aziende della zona;

- che in caso di disponibilità di posti nel nido d'infanzia sono accolti anche bambini non residenti in questo  
Comune  i  cui genitori si  avvalgono di tale servizio pur sapendo che gli  importi   loro  applicati  sono  
differenti a quelli che l'Amministrazione ha deliberato;

-  che  L'Amministrazione  Comunale  aveva  approvato  precedentemente  con  delibera  C.C.  n.  66  del  
30.08.2007 un regolamento che disciplinava la vita del nido d'Infanzia nel rispetto della normativa di cui 
alla L.R. Toscana n. 32/2002 e al Regolamento Regionale della Toscana n. 47/R/2003;

Preso atto: 
- che l'Amministrazione Comunale di Montalcino, in seguito a gara pubblica con procedura aperta, intendeva 

affidare in concessione la gestione del Nido d'Infanzia di Sant'Angelo Scalo per il periodo 01.09.2015 - 
31.07.2017;  

-  che con determinazione n.  277 del 27.08.2015 è stata affidata la gestione della struttura al  Consorzio 
Sociale Toscana Sud "AR.SI.COOP"  di Siena, risultato vincitore della gara di cui sopra,

-  che  il  Consorzio  AR.SI.COOP  ha  dichiarato,  come  previsto  dalla  gara  stessa,  di  avvalersi  della 
collaborazione della Cooperativa Il Prato, società consociata, per espletare il servizio di cui trattasi;

Preso, inoltre, atto:
-  di  aggiornare  il  precedente  regolamento  alla  attuale  normativa  (Regolamento  Regionale  41/R/2013)  

affinché il servizio sia disciplinato e svolto in modo migliore e più funzionale;
- dello  schema  di  Regolamento,  composto  da  10  articoli  riportati  in  5  pagine,   allegata  alla  presente 

deliberazione per disciplinare il servizio  da svolgersi presso il Nido d'Infanzia  "CHICCHI D'UVA" di 
Sant'Angelo Scalo;

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Sanità Istruzione ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti  favorevoli 6, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 9 consiglieri  
presenti e votanti:

DELIBERA

-  di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  
deliberato;

- di approvare il Regolamento per il Nido d'Infanzia  di Sant'Angelo Scalo "CHICCHI D'UVA" composto da 
10 articoli e che si allega al presente atto, lettera A), per farne parte integrale e sostanziale;

- di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli 6, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi 
nelle  forme  di  legge  da  9  consiglieri  presenti  e  votanti,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  
134,comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.  DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal ___________________         al ______________________          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 07/10/2015

Il Segretario Comunale
                                                                                 F.to DOTTORI ROBERTO

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTTORI ROBERTO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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