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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 157    
 
 
OGGETTO: Approvazione bozza di accordo per l'ammissione nel nido comunale di bambini 
residenti nel Comune di Bagnaria Arsa. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 27 del mese di AGOSTO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario dott. MUSTO Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione bozza di accordo per l'ammissione nel nido comunale di 
bambini residenti nel Comune di Bagnaria Arsa. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 02/11/2009 con la quale si 

provvedeva ad approvare la bozza di accordo per l’ammissione al nido comunale di bambini residenti 
in altri Comuni; 

 
RILEVATO  che il Comune di Bagnaria Arsa ha inteso aderire alla convenzione apportando 

alcune modifiche relative all’importo da erogare e precisamente modificando l’articolo 1 e 2 che 
risulteranno come sotto riportato:  

Oggetto.  
Il presente accordo prevede a carico del Comune di Bagnaria Arsa il pagamento di un  contributo 

per l’abbattimento delle rette dei propri residenti frequentanti il nido d'infanzia che verrà introitata 
direttamente dal Comune di Cervignano del Friuli 

 
Art. 2) “Impegno del Comune di Bagnaria Arsa.  
Il Comune di Bagnaria Arsa si impegna ad assumere l’onere economico conseguente alla 
sottoscrizione del presente accordo pari a: 
€. 120,00 mensili a favore di famiglie in possesso di ISEE pari o inferiore a € 25.000,00; 
€. 60,00 mensili a favore di famiglie in possesso di ISEE tra  € 25.001,00 e € 30.000,00; 
 quale quota a proprio carico della retta che verrà applicata dal Comune di Cervignano del Friuli agli 
utenti del nido d'infanzia residenti nel Comune di Bagnaria Arsa.  

La quota in carico al Comune di Bagnaria Arsa è in ogni caso determinata indipendentemente 
dalla fascia di età del bambino, ma proporzionata sulla base del metodo di calcolo applicato dal 
Comune di Cervignano del Friuli per la determinazione della retta mensile.” 

 
RITENUTO di aderire alla proposta così come formulata dal Comune di Bagnaria Arsa; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

 DI APPROVARE  la bozza di accordo per l’ammissione nel nido comunale di bambini residente 
nel Comune di Bagnaria Arsa, che si allega al presente atto di cui forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione bozza di accordo per 
l'ammissione nel nido comunale di bambini residenti nel Comune di Bagnaria 
Arsa.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
25/08/2014 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/09/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
16/09/2014 . 
Lì   01/09/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 27/08/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      SANTAROSSA Ilva                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 01 settembre 2014 
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

Provincia di Udine 

Reg. n. 

ACCORDO PER L’AMMISSIONE NEL NIDO COMUNALE DI 

CERVIGNANO DEL FRIULI DI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE 

DI BAGNARIA ARSA. -------------------------------------------------------------  

Tra il Comune di Cervignano del Friuli, rappresentato da Ilva 

SANTAROSSA nata a Udine il 06/08/1952, la quale interviene nel presente 

atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune in qualità di 

Responsabile del Settore Finanziario e Affari Generali,  autorizzato ai sensi 

dell’art. 46, punto 1 lett. C) dello Statuto comunale e dell’art. 11 del 

Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, c.f. del 

Comune 81000730309; ---------------------------------------------------------------- 

E 

il Comune di Bagnaria Arsa con sede a _________________________, 

codice fiscale ______________, rappresentato da _______________ nata a 

______ (__) il ______________, la quale interviene nel presente atto in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune in qualità di Responsabile del 

Servizio ____________, autorizzato ai sensi della deliberazione della Giunta 

comunale n. __ dd. _____; -------------------------------------------------------------  

-------------------------si conviene e stipula quanto segue: -------------------------- 

PREMESSO CHE 

- Per i bambini non residenti nel Comune di Cervignano del Friuli l’art. 5 del 

“Regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia” del suddetto 

Comune prevede che l’ammissione venga disciplinata da apposito accordo 
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scritto con i Comuni di provenienza che stabilirà tra l’altro le modalità di 

partecipazione economica ai costi di gestione, a meno che l’utente si obblighi 

al pagamento dell’intero costo del servizio; ----------------------------------------- 

- Per agevolare la frequenza nel proprio nido d’infanzia il Comune di 

Cervignano ha destinato un contributo per l’abbattimento delle rette dei 

propri residenti e che il Comune di Bagnaria Arsa intende riconoscerlo anche 

per i bambini residenti nell’ambito del suo territorio; ----------------------------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

e considerato quanto sopra esposto parte integrante e sostanziale del presente 

atto, tra le parti sopra indicate si conviene e stipula quanto segue: -------------- 

Art. 1) - Oggetto. ----------------------------------------------------------------------- 

Il presente accordo prevede a carico del Comune di Bagnaria Arsa il 

pagamento di un  contributo per l’abbattimento delle rette dei propri residenti 

frequentanti il nido d'infanzia che verrà introitata direttamente dal Comune di 

Cervignano del Friuli. ------------------------------------------------------------------ 

Art. 2) - Impegno del Comune di Bagnaria Arsa. ------------------------------ 

Il Comune di Bagnaria Arsa si impegna ad assumere l’onere economico 

conseguente alla sottoscrizione del presente accordo pari a: 

 €. 120,00 mensili a favore di famiglie in possesso di ISEE pari o inferiore a 

€ 25.000,00; 

€. 60,00 mensili a favore di famiglie in possesso di ISEE tra  € 25.001,00 e € 

30.000,00; 

 quale quota a proprio carico della retta che verrà applicata dal Comune di 

Cervignano del Friuli agli utenti del nido d'infanzia residenti nel Comune di 

Bagnaria Arsa. --------------------------------------------------------------------------- 
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La quota in carico al Comune di Bagnaria Arsa è in ogni caso determinata 

indipendentemente dalla fascia di età del bambino, ma proporzionata sulla 

base del metodo di calcolo applicato dal Comune di Cervignano del Friuli 

per la determinazione della retta mensile. ------------------------------------------- 

Art. 3) - Modalità di ammissione nel nido dei bambini residenti nel 

Comune di Bagnaria Arsa. ---------------------------------------------------------- 

Il Comune di Cervignano del Friuli si impegna a comunicare al Comune di 

Bagnaria Arsa i nominativi dei bambini residenti in quest’ultimo ente che 

sono e saranno inseriti in posizione utile nelle graduatoria di ammissione nel 

nido d’infanzia. L’ammissione dei bambini avverrà dopo aver acquisito dal 

Comune di Bagnaria Arsa il nulla osta per quanto attiene la copertura 

finanziaria della spesa conseguente, a meno che la famiglia si sia obbligata al 

pagamento dell’intero costo del servizio. -------------------------------------------- 

Art. 4) - Durata. ------------------------------------------------------------------------ 

Il presente accordo è valido, per gli accoglimenti dei bambini residenti nel 

Comune di Bagnaria Arsa, con decorrenza settembre 2014 e fino a revoca 

scritta da parte del Comune Bagnaria Arsa entro il mese di aprile per l’anno 

educativo successivo. ------------------------------------------------------------------- 

Art. 5) - Modalità dei pagamenti. -------------------------------------------------- 

Il Comune di Cervignano invierà al Comune di Bagnaria Arsa i conteggi 

relativi all’importo complessivo dovuto in dipendenza del presente accordo 

con cadenza bimestrale. Il Comune di Bagnaria Arsa si impegna a liquidare 

le somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. ------------- 

Art. 6) - Spese.  

Il presente accordo è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, tab. B, 
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D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 

26.04.1986 n. 131. ---------------------------------------------------------------------- 

 Lì,  

Per il Comune di Bagnaria Arsa 

 

Per il Comune di Cervignano del Friuli 

Dott.ssa Ilva SANTAROSSA 

 
 


