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L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 11:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Presente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Presente 

ROGHI STEFANO Consigliere Presente 
BIONDI ANDREA Consigliere Assente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Presente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 11, assenti 2) 
 
Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



Il Sindaco Presidente dà la parola all’assessore Iacomelli per l’illustrazione 
dell’argomento. 
 
L’assessore Iacomelli indica  delle precisazioni  circa la  modifica del  punto 11  della 
convenzione che non decorre dal 1 ottobre 2011,  bensì dalla data di stipula della 
convenzione .  
Spiega che il Comune di Gavorrano pur avendo personale qualificato non ha  locali 
idonei ad accogliere il bambino,  per cui  si è deciso di utilizzare il nido d’infanzia di 
Scarlino che invece ha strutture adeguate a tale scopo . 
Il Consigliere Tutini pone l’attenzione sul fatto che mentre il Comune di Scarlino ha una 
scuola d’infanzia pubblica , Gavorrano non ne è provvisto e chiede se in futuro si potrà 
procedere in tal senso. 
L’assessore Iacomelli risponde che al momento non sussistono risorse finanziarie 
disponibili per giungere ad una gestione  pubblica . 
 
Dopo di che non essendoci altri interventi : 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
VISTA la legge regionale toscana n. 32 del 26/07/2002 e succ. modif e integrazioni 
recante il “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale  e lavoro”; 
 
VISTO il D.P.G.R. n. 47/r dell’08/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni 
“Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 32/2002” ; 

 
 

CONSIDERATO che i servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di 
opportunità educative che favorisce lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e 
che permettono l’integrazione con le famiglie e che I servizi educativi per la prima 
infanzia sono luoghi  di elaborazione, produzione e diffusione di una  cultura 
dell’infanzia; 
 
CONSIDERATO altresì che la finalità del servizio prima infanzia è offrire ai bambini e 
alle bambine un luogo di formazione, di crescita armonica e serena e di socializzazione 
nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e prevenire ed intervenire su condizioni 
di svantaggio psico-fisico e socio culturale; 
 
PRESO ATTO che è pervenuta richiesta di inserimento di minore con gravi disabilità e 
che tale richiesta è accompagnata da relazione e progetto dei competenti esperti del 
Consorzio della Società della Salute delle Colline Metallifere (neuropsichiatra, terapista, 
assistente sociale etc…….); 
   

RITENUTO CHE nell’ambito del territorio comunale non sussistono strutture idonee ad 
accogliere i bambini affetti da gravi disabilità; 
 
CONSIDERATO che i Comuni di Scarlino e Gavorrano sono comuni limitrofi ed 
associati per i servizi sociali e per la programmazione socio educativa;  
  
CONSIDERATO che il nido d’infanzia comunale di Scarlino “L’albero Azzurro” ha 
maturato negli anni precedenti esperienze nell’accoglienza di bambini con gravi 



disabilità, esperienza riconosciuta come positiva dalle figure professionali specializzate 
nella loro cura e assistenza; 

 
RITENUTO opportuno stipulare apposita convenzione con il Comune di Scarlino al fine 
di consentire e diciplinare l’ammissione al servizio nido d’infanzia comunale del 
Comune di Scarlino di minori residenti nel Comune di Gavorrano; 
VISTO l’allegato schema di convenzione per la fruizione del servizio di nido d’infanzia 
del Comune di Scarlino da parte dei residenti nel Comune di Gavorrano, per i prossimi 
tre anni educativi, fino al 31 luglio 2014; 
 
ATTESO CHE il disciplinare di funzionamento del servizio nido d’infanzia comunale 
sopra citato prevede che l’ammissione dei non residenti nel Comune di Scarlino è 
vincolata all’impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare 
con l’Amministrazione Comunale di Scarlino la copertura dei costi di gestione per la 
parte eccedente la compartecipazione degli utenti alle spese del servizio, ed a carico 
dell’Ente; 
 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con votazione favorevole unanime e palese riportante n. 11 voti favorevoli ;  
 

D E L I B E R A  

1. di procedere, per quanto premesso, a stipulare convenzione con il Comune di 
Scarlino per la fruizione del servizio di nido d’infanzia “L’Albero Azzurro” da 
parte dei residenti nel Comune di Gavorrano per tre anni educativi, fino al 31 
luglio 2014; 

2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione che allegato alla presente 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che la spesa presunta per l’a.e. 2011/2012 ammonta ad € 
3.3342,00 di cui € 557,00 nel mese di dicembre 2011 ed € 2.785,00 nel 
periodo gennaio/maggio 2012 e  trova copertura al CAP/PEG 14850/0 
rispettivamente del bilancio 2011 e 2012; 

4. con  ulteriore  votazione riportante n. 11 voti   favorevoli   dichiara il presente  
atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 comma 4 del D.Lgs 
n.267/2000. 

 

 

l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato deliberazione del C.C. n.  58 del 30/11/2011 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
  

PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA DE L COMUNE DI 
SCARLINO DA PARTE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI GAVOR RANO.   
   
   
1) FINALITA’   
La presente convenzione viene stipulata fra i Comun i di Scarlino e Gavorrano al 
fine di estendere ai residenti nel Comune di Gavorr ano, il cui territorio è 
confinante con Scarlino, la possibilità di fruizion e del servizio di nido d’infanzia ai 
residenti nel Comune di Gavorrano in quanto comuni limitrofi e associati per i 
servizi sociali e per la programmazione socio educa tiva.   
   
2) GESTIONE E AREA D’UTENZA   
Il servizio di nido d’infanzia “Albero Azzurro” del  Comune di Scarlino è erogato 
per bambino a partire dal dodicesimo mese d’età, at tualmente gestito mediante 
affidamento alla coop.va  San Tommaso d’Aquino.   
La capienza della struttura del Comune di Scarlino è di n. 13 posti. Ai sensi della 
presente convenzione un posto è destinato a bambini  residenti nel territorio di 
Gavorrano.   
La destinazione del posto opera su richiesta e diet ro presentazione di valido 
nulla-osta da parte del Comune di Gavorrano.   
   
3) FORME DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   
Il comune di Scarlino è tenuto ad informare il Comu ne di Gavorrano rispetto alle 
seguenti materie:   
- spesa annua presunta a carico del Comune di Gavor rano   
- rendiconto e conguaglio annuale   
- modifica della modalità di gestione o affidamento  della gestione ad altro 
soggetto nel periodo di validità della presente con venzione.   
   
4) RISERVA DEL POSTO AL NIDO   
Il Comune di Gavorrano si impegna a chiedere al Com une di Scarlino, prima della 
scadenza dei termini per la presentazione delle dom ande di  ogni anno educativo, 
la riserva del posto al nido.   
Qualora il Comune di Gavorrano non richieda la rise rva del posto lo stesso sarà 
coperto dal Comune di Scarlino senza alcun addebito  di spesa al Comune di 
Gavorrano.   
Per i casi sociali, certificati dal Servizio di Ass istenza Sociale, le iscrizioni 
rimangono aperte per la durata dell’anno scolastico  e gli inserimenti saranno 
effettuati compatibilmente con l’effettiva disponib ilità dei posti. I suddetti casi 
hanno la precedenza rispetto alla lista di attesa ( art. 6 Disciplinare di 
funzionamento del servizio nido d’infanzia comunale ).  
   
   
5) AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA   
Le domande di ammissione al nido d’infanzia di Scar lino sono presentate, dai 
residenti nel Comune di Scarlino e dai residenti ne i comuni limitrofi in possesso 



dei requisiti, l’ammissione dei non residenti è vin colata all’impegno da parte del 
comune di residenza del bambino a concordare con l’ amministrazione comunale 
di Scarlino la copertura dei costi di gestione per la parte eccedente la 
compartecipazione degli utenti alle spesa del servi zio, ed a carico dell’ente (art. 2 
punto c) Disciplinare di funzionamento del  servizi o di nido d’infanzia comunale).   
Il Comune di Scarlino stila una graduatoria in base  ai propri criteri e requisiti 
stabiliti per l’assegnazione dei punteggi.   
Il Comune di Scarlino comunica al Comune di Gavorra no  il nominativo del 
bambino da ammettere al nido d’infanzia. L’ammissio ne viene effettuata, all’inizio 
dell’anno educativo o in corso d’anno, coprendo il posto riservato al Comune di 
Gavorrano presso il nido d’infanzia del Comune di S carlino.   
L’ammissione del bambino residente a Gavorrano è su bordinata alla 
presentazione di nulla-osta rilasciato dal Comune d i Gavorrano riferito all’anno 
educativo in corso.   
   
6) RETTA A CARITO DEGLI UTENTI   
Le rette mensili di frequenza vengono determinate e  riscosse dal Comune di 
Scarlino sulla base della condizione economica dell a famiglia dietro 
presentazione di ISEE e sulla base delle indicazion i della Giunta Comunale che 
stabilisce annualmente le tariffe di compartecipazi one al costo del servizio.   
   
7) CONTRIBUTI E SPESE   
Il Comune di Gavorrano corrisponderà al Comune di S carlino, per il bambino 
ammesso per il periodo di ammissione e indipendente mente dalla frequenza, il 
costo mensile presunto comprensivo delle spese di g estione della struttura, così 
come determinate dall’Ufficio preposto, da cui sarà  detratta  la 
compartecipazione  a carico della famiglia.   
Tale importo presunto è determinato sulla base del contratto di affidamento del 
servizio attualmente in essere.   
In caso di frequenza di bambini portatori di handic ap, il Comune di Gavorrano 
dovrà sostenere direttamente la spesa aggiuntiva re lativa al costo per 
l’assegnazione dell’educatore di appoggio ed eventu ali altri presidi e servizi 
prescritti dalla USL.   
   
8) PAGAMENTI   
Il Comune di Gavorrano si impegna a versare le somm e dovute in 2 rate una a 
novembre e una a giugno, su richiesta del Comune di  Scarlino.   
   
9) RENDICONTO  
Alla fine dell’anno educativo il Comune di Scarlino  rendiconterà al Comune di 
Gavorrano la spesa relativa alla gestione del servi zio di nido d’infanzia erogato 
indicando:   

�        la spesa mensile sostenuta (secondo le disposizione  del punto 7) per il   
bambino assegnato, per il periodo  di ammissione e indipendentemente 
dalla frequenza giornaliera   

�        delle entrate relative alla retta versata dalla fam iglia.   
   
10) FORME DI PARTECIPAZIONE   
Il Comune di Scarlino si impegna a fornire le notiz ie e le informazioni e copia 
degli atti relativi all’amministrazione e alla gest ione del nido d’infanzia, a richiesta 
del Comune di Gavorrano.   



   
   
   
11) DURATA   
La durata della convenzione di cui all’oggetto deco rre dalla data della stipula ed 
ha scadenza il 31 luglio 2014.   
Resta salva la possibilità per le parti di darne di sdetta con anticipo di almeno due 
mesi.   
   
12) GESTIONE DATI PERSONALI   
Il Comune di Gavorrano nomina il Comune di Scarlino  quale responsabile del 
trattamento dati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/ 2003.  

  
 

 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE,  SERVIZI SOCIALI 
Proposta N° 2011/43 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SCARLINO PER LA FRUIZIONE DEL 
SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'ALBERO AZZURRO 
 
 
 
SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 24/11/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA 
 
 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 24/11/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Elisabetta Piazzaioli 
 



COMUNE DI GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Sig.Sindaco Massimo Borghi Dott.ssa Roberta Pireddu 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 06/12/2011 Reg. n. 582/11 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 06/12/2011 per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione: 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================

 


