COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 64 del 28/04/2022
OGGETTO: NIDO D'INFANZIA "NIDO DEL SOLE" APPROVAZIONE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

COPPOLA ELEONORA, in

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e dei quattro assessori in
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: NIDO D'INFANZIA "NIDO DEL SOLE" APPROVAZIONE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro;
Visto il Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia
approvato con il Decreto della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n 41/R in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 4 bis della Legge Regionale suddetta;
Visto il vigente Regolamento del nido d’infanzia comunale “Nido del sole”, approvato con
deliberazione C.C. 25.05.2010, n. 35;
Vista la Carta dei servizi educativi della prima infanzia approvata con deliberazione C. C.
n. 45 del 28.06.2011;
Vista la deliberazione G.C. 27.07.2021, n. 108, esecutiva, con cui sono state approvate le
tariffe del servizio nido d’infanzia per l’anno educativo 2022/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
Ritenuto di dover approvare le specifiche modalità di funzionamento generale del nido
d’infanzia per l’anno educativo 2022-2023;
Dato atto che:
-gli inserimenti degli ammessi saranno possibili solo ed esclusivamente in presenza di
autorizzazione e secondo le modalità e il calendario previsti dalle normative nazionali e
regionali e solo nel caso in cui sia possibile rispettare i relativi protocolli di sicurezza;
-nel caso contrario questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non attivare i
servizi e di non dare seguito alle domande presentate e/o alle graduatorie perfezionate;
Considerato che l’ISEE non è funzionale all’accettazione presso il servizio o
all’inserimento in graduatoria ma necessario solo per l’attribuzione della fascia di tarif faria
di appartenenza;
Ritenuto opportuno, consentire la presentazione della dichiarazione ISEE entro 31 agosto
2022;
Dato atto che, per quanto concerne gli obblighi vaccinali, questa amministrazione è tenuta
al rispetto della vigente normativa e che pertanto non sarà possibile accettare iscrizioni da
parte di bambini che non risultino in regola con i relativi adempimenti di cui alla Legge
119/2017 e ss.mm.ii. e che il rispetto degli obblighi vaccinali sarà inoltre requisito
fondamentale per l’ammissione al servizio e per la frequenza;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
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dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le seguenti modalità di svolgimento del servizio di nido d’infanzia
comunale per l’anno educativo 2022-2023:
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
- il nido d’infanzia comunale è un servizio rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 mesi e i
3 anni di età. Potranno frequentare il nido nell’anno educativo 2022/2023 i bambini che
abbiano compiuto i 3 mesi di età o che raggiungono tale età al momento dell’inserimento
al servizio medesimo, nati dal 1 gennaio 2020. L’iscrizione è obbligatoria anche per i
bambini presenti nella lista d’attesa nell’anno educativo 2021-2022;
- il bando per le iscrizioni sarà pubblicato per almeno 20 giorni;
- la modulistica per le iscrizioni sarà scaricabile dal sito Internet del Comune. Il
sottoscrittore della domanda è tenuto a presentare copia dell’attestazione ISEE in corso
di validità redatta ai sensi del DPCM. n. 159/2013 necessaria per la determinazione della
quota di contribuzione. La mancata presentazione di tale documentazione comporterà
l’ammissione d’ufficio nella fascia di contribuzione più alta tra quelle previste per la fascia
oraria prescelta;
- le domande di iscrizione e le relative documentazioni da allegare dovranno essere
inoltrate al Comune nei termini previsti del bando. Eventuali domande pervenute in data
successiva alla scadenza del bando saranno inserite in apposito elenco fuori graduatoria
in ordine di presentazione di domanda, senza acquisire diritto di accesso al servizio né di
inserimento nella graduatoria relativa ad un eventuale successivo bando, al quale
l’Amministrazione Comunale potrà attingere in via eccezionale in caso di estemporanea
sopravvenienza di posti disponibili;
APERTURA E CALENDARIO
Dal 05 al 09 settembre 2022
Per i frequentanti il nido d’infanzia nell’anno educativo 20 21/2022
dal 05 al 09 settembre con orario 08,00- 12,00 (senza pasto)
dal 12 al 13 settembre con orario 08,00-13,00 (con pasto)
dal 15 settembre con orario 08,00-16,30
Per i nuovi iscritti al nido d’infanzia nell’anno educativo 20 22/2023
dal 12 settembre: inizio degli ambientamenti che si concluderanno in linea di massima
entro la prima quindicina di ottobre;
Il calendario degli ambientamenti sarà concordato tra educatori e coordinamento
pedagogico;
Dal 12 settembre 2022 al 14 luglio 2023
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 16,30, con possibilità di frequenza in due
fasce orarie: ore 08,00-13,00 e 08,00-16,30;
Eventuali richieste di fruizione di fasce orarie di frequenza diverse da quella indicata nella
domanda di iscrizione, tra quelle comunque previste dall’Amministrazione Comunale,
saranno valutate di volta in volta;
Festività e giorni di sospensione dell’attività didattica
- festività natalizie e pasquali previste dal calendario dell’Istituto Comprensivo Statale
“Folgore da San Gimignano”
- 1 Novembre 2022 (Festa di Ognissanti)
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- 8 Dicembre 2022 (Festa dell’ Immacolata)
- 31 Gennaio 2023 (Santo Patrono)
- 25 Aprile 2023 (Festa Liberazione)
-1 Maggio 2023 ( Festa del lavoro)
- 2 Giugno 2023 (Festa della Repubblica)
INGRESSO
L’ingresso dei bambini al nido è previsto esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 09,30;
TARIFFE
- Quota individuale giornaliera di presenza: € 3,50;
- Quota individuale mensile di compartecipazione al servizio, calcolata sul reddito del
nucleo familiare dell’alunno derivante dell’attestazione ISEE in corso di validità redatta ai
sensi del DPCM. n. 159/2013, da versare al Comune previa ricezione di documenti
contabili con cadenza mensile, secondo i seguenti importi:
Orario 8,00 - 13,00

Orario 8,00 - 16,30

1° fascia:
€ 105,00
€ 160,00
2° fascia:
€ 150,00
€ 220,00
3° fascia
€ 190,00
€ 275,00
4° fascia:
€ 210,00
€ 305,00
5° fascia:
€ 220,00
€ 320,00
6° fascia:
€ 230,00
€ 330,00
7° fascia
€ 240,00
€ 340,00
fascia gratuita: soglia I.S.E.E. fino a € 5.000,00
1° fascia: soglia I.S.E.E. da € 5.000,01 a € 8.000,00
2° fascia: soglia I.S.E.E. da € 8.000,01 a € 12.000,00
3° fascia: soglia I.S.E.E. da € 12.00,01 a € 16.000,00
4° fascia: soglia I.S.E.E. da € 16.000,01 a € 23.000,00
5° fascia: soglia I.S.E.E. da € 23.000,01 a € 36.000,00
6° fascia: soglia I.S.E.E. da € 36.000,01 a € 50.000,00
7° fascia: soglia I.S.E.E. oltre € 50.000,00
Tariffa per non residenti nel Comune di San Gimignano
Orario di frequenza ore 08,00-13.00
€ 240,00
Orario di frequenza ore 08,00-16,30
€ 340,00
Riduzioni
- 25% della quota individuale mensile di compartecipazione al servizio, solo per i bambini
che abbiano frequentato il nido d’infanzia nell’anno educativo 2021-2022, limitatamente al
mese di settembre 2022;
- 50% della quota individuale mensile di compartecipazione al servizio, solo per i nuovi
iscritti al nido d’infanzia (I° gruppo ambientamento), limitatamente al mese di settembre
2022;
- 75% della quota individuale mensile di compartecipazione al servizio, solo per i nuovi
iscritti al nido d’infanzia (II° gruppo ambientamento), limitatamente al mese di settembre
2022;
- 50% della quota individuale mensile di compartecipazione al servizio solo per i bambini
inseriti al nido dall’Ente in data successiva al giorno quindici, limitatamente al primo mese
di inserimento;
- 50% della quota individuale mensile di compartecipazione al servizio del secondo figlio in
caso di presenza di due figli che contemporaneamente siano ammessi al nido;
- 50% della quota individuale mensile di compartecipazione al servizio per tutti i bambini
per il mese di luglio 2023;
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2) di dare atto che il numero massimo dei bambini ammessi sarà stabilito, con atto
dirigenziale, in riferimento al numero delle domande pervenute e della vigente normativa in
materia di servizi educativi per la prima infanzia;
3) di dare atto che:
-gli inserimenti degli ammessi saranno possibili solo ed esclusivamente in presenza di
autorizzazione e secondo le modalità e il calendario previsti dalle normative nazionali e
regionali e solo nel caso in cui sia possibile rispettare i relativi protocolli di sicurezza;
-nel caso contrario questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non attivare i
servizi e di non dare seguito alle domande presentate e/o alle graduatorie perfezionate;
4) di dare atto che, non essendo l’ISEE funzionale all’accettazione presso il servizio o
all’inserimento in graduatoria ma necessario solo per l’attribuzione della fascia tariffaria di
appartenenza, è consentita la presentazione della dichiarazione ISEE entro il 31 agosto
2022;
5) di dare atto che per quanto concerne gli obblighi vaccinali, questa amministrazione è
tenuta al rispetto della vigente normativa e che pertanto non sarà possibile accettare
iscrizioni da parte di bambini che non risultino in regola con i relativi adempimenti di cui
alla Legge 119/2017 e ss.mm.ii e che il rispetto degli obblighi vaccinali sarà inoltre
requisito fondamentale per l’ammissione al servizio e per la frequenza;
6) di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura alla Persona provvederà, con
appositi atti, all’approvazione del bando e della relativa modulistica per l’iscrizione al nido
d’infanzia per l’anno educativo 2022-2023, nonché all’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti gestionali necessari al funzionamento del nido d’infanzia in ottemperanza
degli indirizzi di cui alla presente deliberazione;
7) di dare atto che la spesa complessiva per l’effettuazione del servizio nido d’infanzia per
l’anno educativo 2022-2023 trova adeguata copertura sui Bilanci degli Esercizi finanziari
2022 e 2023;
8) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ISTRUZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 466/2022 del SERVIZIO ISTRUZIONE ad oggetto: NIDO D'INFANZIA
"NIDO DEL SOLE" APPROVAZIONE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

27/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 466/2022 ad oggetto: NIDO D'INFANZIA "NIDO DEL SOLE"
APPROVAZIONE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO
EDUCATIVO 2022-2023. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
28/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 64 del 28/04/2022
ISTRUZIONE

Oggetto: NIDO D'INFANZIA "NIDO DEL SOLE" APPROVAZIONE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 04/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 28/04/2022
ISTRUZIONE

Oggetto: NIDO D'INFANZIA "NIDO DEL SOLE" APPROVAZIONE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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