
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.18        19.02.2011 
 
 

OGGETTO : CONVENZIONE  CON  LA  FONDAZIONE  'MADONNA DEL 
SOCCORSO' DI FAUGLIA  PER  LA  GESTIONE  DEL SERVIZ IO DI 
ASILO NIDO 'PIO PIO' : APPROVAZIONE.          

 
 
 
 

             L’anno duemilaundici addi diciannove del mese di febbraio alle ore 12,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 19.02.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista le lettera prot. n.9614 del  30.12.2010,con la quale la Fondazione 'Madonna del 
soccorso' ONLUS con sede in Fauglia dà comunicazione dell'avvio dell'attività di un asilo nido 
denominato 'Pio Pio' in loc. Tripalle nel Comune di Crespina a partire dall'anno scolastico 2011-12; 

Analizzata la documentazione inviata e consistente nel Regolamento interno e nel Progetto 
educativo-didattico del servizio; 

Vista la planimetria e l'organizzazione interna del servizio socio-educativo; 
Considerato l'elevato interesse anche di natura pubblica che il servizio di asilo nido riveste 

soprattutto nell'attuale contesto socio-economico e del supporto che assicura alla genitorialità; 
Preso atto che l'asilo nido si configura come servizio educativo per l’infanzia di interesse 

pubblico;  
Considerato che nel nostro Comune di Fauglia non è presente un servizio socio-educativo 

del nido; 
Preso atto che il numero di posti riservati dall'asilo nido 'La Coccinella' di Orciano Pisano 

non è sufficiente a supportare le richieste e le necessità della popolazione del nostro Comune visti i 
pochi posti messi a disposizione; 

Preso atto delle richieste avanzate da parte delle famiglie del Comune; 
Ritenuto di particolare importanza assicurare alla popolazione locale ed alle famiglie un 

servizio socio-educativo quale il nido; 
Considerato che la Fondazione si impegna a riservare, con diritto di priorità rispetto agli 

altri, almeno n.12 posti ai bambini residenti nel Comune di Fauglia e ad applicare agli stessi tariffe 
agevolate in base al calcolo ISEE; 

Visionato lo statuto della Fondazione ed accertata la finalità educativa, formativa e socio 
sanitaria di tale ente; 

Preso atto che la Fondazione 'Madonna del soccorso' gestisce già una RSA nel Comune di 
Fauglia che è dotata di certificazione di qualità e – per prima – rispetto a tutte le altre strutture RSA 
della Società della salute della zona pisana ha proceduto ad effettuare l'accreditamento regionale; 

Analizzata la bozza di convenzione pervenuta dalla Fondazione 'Madonna del soccorso' 
ONLUS di Fauglia (Pi); 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000: 
Ad unanimità di voti legalmente espressi : 
 

D E L I B E R A 
 

− di provvedere al convenzionamento del Comune di Fauglia con la Fondazione 'Madonna del 
soccorso' ONLUS di Fauglia in merito all'istituendo servizio di asilo nido "Pio pio" 
approvando l'allegata bozza di convenzione; 

− di incaricare gli uffici competenti a procedere all'espletamento delle pratiche necessarie; 

 

 

 



 

 

 

− di autorizzare la Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia ad utilizzare il logo 
del Comune sugli atti ufficiali e di pubblicizzazione del servizio; 

− di nominare quale Responsabile del Procedimento il sig Giorgio Giorgetti; 

− di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


