
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   8    Del   21 GENNAIO 2021

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2019  LINEE DI 
INDIRIZZO SULL'UTILIZZO DEI FONDI. MODIFICA STRAORDINARIA 
DELL'IMPIANTO  TARIFFARIO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PER  LA 
PRIMA INFANZIA A.E. 2020/2021.

Il giorno 21 GENNAIO 2021 alle ore 16:40, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con 
l’intervento dei  Signori:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 MALVISI DAVIDE
ASSESSORE-VICE 
SINDACO 

X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 AMIGONI FRANCO ASSESSORE X

5 BOSELLI STEFANO ASSESSORE X

6 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario  dr.ssa Samantha Rossi collegato da remoto con 
videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco - accertato con l’assistenza del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 
della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi 
hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   8    Del   21 GENNAIO 2021

OGGETTO:FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2019  LINEE DI 
INDIRIZZO SULL'UTILIZZO DEI FONDI. MODIFICA STRAORDINARIA 
DELL'IMPIANTO  TARIFFARIO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PER  LA 
PRIMA INFANZIA A.E. 2020/2021.

Il  Sindaco  Andrea  Massari  in  collegamento  dalla  sede  municipale  e  gli  altri  componenti  della 
Giunta  Vicesindaco  Davide  Malvisi,  gli  assessori  Franco  Amigoni,  Maria  Pia  Bariggi,  Stefano 
Boselli,  risultano  tutti  collegati  da  remoto  con  videocamera  e  dispositivo  informatico,  assente 
l'assessore Alessia Frangipane. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

CONSIDERATO che il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),  
della  legge  13  luglio  2015,  n.  107”  ha  previsto  l’adozione  del  “Piano  di  Azione  Nazionale 
pluriennale”  per  la  promozione  del  sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  (art.  8)  e 
l’istituzione del “Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” (art. 12);

RICHIAMATA  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  11  dicembre  2017,  pubblicata  nella 
Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  25  gennaio  2018  avente  ad  oggetto  “Piano  di  azione  nazionale 
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” la quale prevede interventi riconducibili a 
specifiche tipologie prioritarie, così come indicate all’art. 3:

• lettera b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

• lettera c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza 
con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la 
promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

RICHIAMATA INOLTRE la Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la 
prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

PRESO ATTO CHE che con propria deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di 
programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei 
servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla 
creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 
2018-2019-2020”,  l’Assemblea  Legislativa  dell'Emilia-Romagna  ha  approvato  gli  indirizzi 
regionali che orientano prioritariamente:

• al  consolidamento  ed  alla  qualificazione  della  rete  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia, 
valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite le promozioni del sistema delle 
convenzioni, nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell’offerta dei 
servizi pubblici;

• alla progressiva creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita 
sino ai 6 anni;
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e che tali indirizzi regionali sono coerenti con la realizzazione degli interventi riconducibili alle 
tipologie  prioritarie  di  intervento  di  cui  allo  schema  di  decreto  del  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università  e  della  Ricerca,  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del 
22/06/2020 sul quale la Conferenza Unificata ha approvato la relativa intesa in data 18/06/2019:

• lettera b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

• lettera c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza 
con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la 
promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

RILEVATO che la programmazione pluriennale orienta e sostiene l’azione degli Enti locali in un 
quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali promuovendo la continuità del 
percorso educativo e scolastico in un processo unitario che,  allo stato attuale,  mantiene proprie 
peculiarità  normative  e  finanziarie,  attivando  progressivamente  forme  di  collaborazione  tra  le 
diverse articolazioni del sistema (0-3 e 3-6) attraverso attività di progettazione, di coordinamento e 
di formazione comuni;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 2405 del 19/12/2019 “Approvazione dell'elenco 
dei comuni e loro forme associative da ammettere al finanziamento delle risorse del fondo na-
zionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. Programmazione regionale anno 
2019” attraverso la quale è stato assegnato al Comune di Fidenza per le suddette finalità un contri-
buto di euro 136.712,50, così come articolato per i singoli interventi sotto specificati:

A) Sostegno al consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e 
convenzione e delle scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche (comunali) e private:

• con riferimento ai servizi educativi 0-3 anni: euro 94.979,42
• con riferimento alle scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private: euro 8.744,44

B) Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e 
convenzione e delle scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche (comunali) e private, anche in 
relazione al percorso di valutazione della qualità (bugdet di spesa per la qualificazione del 
sistema attraverso il rafforzamento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia e 
delle collaborazioni attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione 
comuni, in una prospettiva 0-6)

• per la formazione permanente degli operatori: euro 5.517,59 (Distretto di Fidenza)
• per i coordinamenti pedagogici, nei Comuni - sedi di servizi educativi per la prima 

infanzia - con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti: euro 4.686,46;
• per le azioni di carattere innovativo rivolte ai servizi educativi pubblici e privati in 

concessione, appalto e convenzione e scuole dell’infanzia euro 22.784,59 (Distretto 
di Fidenza);

DATO ATTO che il contributo per la formazione permanente degli operatori assegnato al Comune 
di  Fidenza  in  qualità  di  ente  capofila  di  Distretto  verrà  utilizzato  per  l'attuazione  del  progetto 
distrettuale di formazione degli operatori dei servizi educativi e scolastici rivolti all'infanzia di cui 
alla “Convenzione per l’attuazione di un progetto distrettuale di formazione degli operatori dei  
servizi  educativi  e scolastici  rivolti  all'infanzia.  A.S./A.E. 2020/2022”  tra  il  Comune di Fidenza 
(capofila) e i Comuni del Distretto socio-sanitario (Salsomaggiore Terme, Busseto, Soragna, San 
Secondo P.se, Roccabianca, Polesine Zibello, Sissa Trecasali, Fontevivo, Fontanellato, Noceto), per 
l'attuazione di un progetto distrettuale di formazione degli operatori dei servizi educativi e scolastici 
rivolti all'infanzia 0-6. A.E. 2020/2021 e 2021/2022, approvata con delibera di Consiglio Comunale 
n. 61 del 30 novembre 2020;

DATO ATTO che con determinazione n. 1023 del 13 dicembre 2018 è stata assunta a tempo pieno 
ed indeterminato, nel profilo di “Istruttore direttivo pedagogista” cat. D con decorrenza 17 dicembre 
2018, la dott.ssa Manuela Lafiandra, 1° classificata nella graduatoria del concorso pubblico per 
esami e titoli per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore direttivo  
pedagogista”  da assegnare  ai  servizi  educativi,  scolastici  ed  anche al  nido  d'infanzia  comunale 
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“L'Aquilone”, approvata con determinazione n. 1.005 del 26 novembre 2018, e che a tale scopo 
verrà impiegato il contributo per i coordinamenti pedagogici, nei Comuni - sedi di servizi educativi 
per la prima infanzia - con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20 novembre 2020 con la quale,  per 
l'A.S. 2020/2021, è stato istituito il servizio educativo sperimentale “Giochinsieme” presso i locali 
dell'ex nido “Albero Magico” di via XXV Aprile n. 23 per l'accoglienza di almeno 8 ed un massimo 
di 10 bambini  3-6 anni  in lista d'attesa, con frequenza da lunedì a venerdì secondo il calendario 
scolastico, e orario di funzionamento 7,30 – 13,30, con la somministrazione del pasto;

DATO  ATTO  CHE  la  spesa  prevista  per  l'organizzazione  e  gestione  del  servizio  educativo 
“Giochinsieme Albero Magico” è pari ad euro  43.998,63 per il periodo dicembre 2020 – giugno 
2021,  di  cui  37.330,06 i.c.  per  la  gestione  in  appalto  del  servizio  ed  euro 6.668,56 i.c.  per  la 
fornitura dei pasti e il piano di controllo dell'acqua di rete;

RICHIAMATE
• la delibera di Giunta Regionale n.  945 del 28 luglio 2020 “Misura regionale di sostegno 

economico alle famiglie denominata "Al nido con la regione" per l'anno educativo 2020-
2021 finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la 
prima infanzia”;

• la delibera di Giunta Comunale n. 195 dell'8 ottobre 2020 “Misura sperimentale "Al nido 
con  la  Regione".  Adesione  all'iniziativa  della  Regione  Emilia-Romagna  e  modifica 
dell'impianto tariffario dei servizi educativi per la prima infanzia A.E. 2020/2021”;

CONSIDERATO  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  investire  inoltre  le  ulteriori 
risorse assegnate, pari ad euro 59.725,23  al fine di sostenere le famiglie che usufruiscono dei nidi 
d'infanzia comunali “L'Aquilone” e “Girotondo” nel periodo emergenziale da Covid-19 nel periodo 
gennaio – luglio 2021 con le seguenti modalità:

 applicazione della misura “Al nido con la Regione”, così come definita con  delibera di 
Giunta Comunale n. 195 dell'8 ottobre 2020, alle famiglie che hanno presentato istanza di 
agevolazione tariffaria entro il 31/12/2020 con decorrenza 1° settembre 2020;

 rideterminazione  delle  rette  attraverso  attraverso  un  ulteriore  abbattimento  tariffario 
aumentando del 40%  la riduzione tariffaria "Al nido con la RER" così come definita con 
delibera di Giunta Comunale n. 195 dell'8 ottobre 2020:

ISEE da € 0 a € 13.000,00 Da € 13.000,01 a € 26.000,00

Nido d'infanzia TL  - € 130,00 / mese - € 100,00 / mese

Nido d'infanzia TC - € 91,00 / mese - € 70,00 / mese

per il periodo gennaio – luglio 2021 le rette sono pertanto ridotte dei seguenti importi  

ISEE da € 0 a € 13.000,00 Da € 13.000,01 a € 26.000,00

Nido d'infanzia TL - € 182,00 / mese - € 140,00 / mese

Nido d'infanzia TC - € 127,40 / mese - € 98,00 / mese

•   riduzione per le famiglie con ISEE superiore ad euro 26.000,00 pari ad euro 50,00 / 
mese per il nido a tempo lungo ed euro 35,00 / mese per il nido a tempo corto;

CONSIDERATO inoltre  di  destinare eventuali  economie della  rideterminazione tariffaria  di  cui 
sopra ad azioni volte alla riduzione delle liste d'attesa nei nidi estivi e nei servizi estivi 3-6;
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RITENUTO di destinare le risorse assegnate al Comune di Fidenza in qualità di ente capofila di 
Distretto,  per  l'annualità  2019,  per  azioni  di  carattere  innovativo rivolte  ai  servizi  educativi 
pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e alle scuole dell’infanzia, pari ad  euro 
22.784,59, per la realizzazione, in accordo con i Comuni del Distretto, di un progetto di valenza 
sovracomunale denominato “servizio distrettuale di couseling educativo rivolto alle famiglie e 
agli operatori del sistema integrato 0-6” di cui alla scheda trasmessa al competente servizio della 
Regione Emilia-Romagna ns. prot. 47606/2020;

RITENUTO infine di destinare il contributo assegnato:
• di euro 5.517,59 alla formazione permanente degli operatori nell'ambito della “Convenzione 

per l’attuazione di un progetto distrettuale di formazione degli operatori dei servizi educativi 
e scolastici rivolti all'infanzia. A.S./A.E. 2020/2022”, approvata con  delibera di Consiglio 
Comunale n. 61 del 30 novembre 2020;

• di  euro 4.686,46 per i coordinamenti pedagogici, nei Comuni - sedi di servizi educativi per 
la prima infanzia - con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti alla compartecipazione 
della  spesa  di  personale  sostenuta  dal  Comune  per  la  pedagogista  dott.ssa  Manuela 
Lafiandra;

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2002 e ss.mm.ii. Avente  ad oggetto“Servizi edu-

cativi per la prima infanzia. Adozione di nuovo regolamento”;
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30 novembre 2020 “Convenzione per l’attua-

zione di un progetto distrettuale di formazione degli operatori dei servizi educativi e scola-
stici rivolti all'infanzia. A.S./A.E. 2020/2022”;

• deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  52  del  20  novembre  2020  avente  ad  oggetto 
“Istituzione di   un servizio educativo  3-6 anni finalizzato alla  conciliazione vita-lavoro 
presso la struttura “Albero Magico” di via XXV Aprile n. 23. Linee di indirizzo”;

• deliberazione di Giunta Comunale n. 195 dell'8 ottobre 2020 avente ad oggetto “Misura 
sperimentale  "Al  nido  con  la  Regione".  Adesione  all'iniziativa  della  Regione  Emilia-
Romagna e modifica dell'impianto tariffario dei servizi educativi per la prima infanzia A.E. 
2020/2021”;

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
• d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
• dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 20 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto “Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”;

• legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abroga-
zione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

• delibera  dell’Assemblea  Legislativa  dell'Emilia-Romagna  n.  156  del  6  giugno  2018 
“Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del 
sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un 
progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione 
dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020”;

• delibera di Giunta Regionale n. 2405 del 19/12/2019 “Approvazione dell'elenco dei comuni 
e loro forme associative da ammettere al finanziamento delle risorse del fondo nazionale per 
il sistema integrato di educazione e istruzione. Programmazione regionale anno 2019”

PARERI ESPRESSI
Ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
-  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Tecnici,  arch.  Alberto  Gilioli,  secondo  cui  la  proposta  di 
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deliberazione è tecnicamente regolare;
-  dal  Responsabile  del  Servizio  Bilancio,  dott.  Marco  Burlini,  secondo  cui  la  proposta  di 
deliberazione è “contabilmente regolare”;

PERTANTO 
Ritenuto di provvedere in merito

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma palese; 

DELIBERA

di  dare  mandato al  Dirigente,  alla  Responsabile  del  Servizio  Istruzione  e  al  Responsabile  del 
Servizio Bilancio di adottare gli atti necessari a dare esecuzione alle seguenti linee di indirizzo:

1. di destinare il contributo di euro  136.712,50  di cui delibera di Giunta Regionale  n. 2405 del 
19/12/2019  per le suddette finalità, come di seguito:
a) euro 43.998,63 per l'organizzazione e gestione del servizio educativo “Giochinsieme Albero 

Magico” per il periodo dicembre 2020 – giugno 2021;
b) euro  59.725,23  al  fine di  sostenere le  famiglie  che  usufruiscono dei  nidi  d'infanzia 

comunali  “L'Aquilone”  e  “Girotondo”  nel  periodo  emergenziale  da  Covid-19  nel 
periodo gennaio – luglio 2021 con le seguenti modalità:

c) applicazione della misura “Al nido con la Regione”, così come definita con  delibera di 
Giunta Comunale n. 195 dell'8 ottobre 2020, alle famiglie che hanno presentato istanza di 
agevolazione tariffaria entro il 31/12/2020 con decorrenza 1° settembre 2020;

d) rideterminazione delle rette attraverso  un ulteriore abbattimento tariffario aumentando del 
40%  la riduzione tariffaria "Al nido con la RER" così come definita  con delibera di Giunta 
Comunale n. 195 dell'8 ottobre 2020:

ISEE
da € 0 a 

€ 13.000,00
Da € 13.000,01 a

€ 26.000,00
Oltre 26.000,00

Nido d'infanzia T.L. - € 182,00 / mese - € 140,00 / mese - € 50,00 / mese

Nido d'infanzia T.C. - € 127,40 / mese - € 98,00 / mese - € 35,00 / mese

e)  di destinare  eventuali economie della rideterminazione tariffaria di cui sopra ad azioni volte 
alla riduzione delle liste d'attesa nei nidi estivi e nei servizi estivi 3-6;

f) euro 5.517,59 per la formazione permanente degli operatori nell'ambito della “Convenzione 
per l’attuazione di un progetto distrettuale di formazione degli operatori dei servizi educativi 
e scolastici rivolti all'infanzia. A.S./A.E. 2020/2022”, approvata con  delibera di Consiglio 
Comunale n. 61 del 30 novembre 2020;

g) euro 4.686,46 per i coordinamenti pedagogici, nei Comuni - sedi di servizi educativi per la 
prima infanzia - con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti, alla compartecipazione 
della  spesa  di  personale  sostenuta  dal  Comune  per  la  pedagogista  dott.ssa  Manuela 
Lafiandra;

h) di destinare le risorse assegnate al Comune di Fidenza in qualità di ente capofila di Distretto,  
per l'annualità 2019, per azioni di carattere innovativo rivolte ai servizi educativi pubblici 
e privati  in concessione,  appalto e convenzione e alle scuole dell’infanzia,  pari  ad  euro 
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22.784,59, per la realizzazione, in accordo con i Comuni del Distretto, di un progetto di 
valenza sovracomunale denominato “servizio distrettuale di couseling educativo rivolto 
alle famiglie e agli operatori del sistema integrato 0-6” di cui alla scheda trasmessa al 
competente servizio della Regione Emilia-Romagna ns. prot. 47606/2020;

2. di applicare con decorrenza 1° settembre 2020 la misura “Al nido con la Regione”, così come 
definita con delibera di Giunta Comunale n. 195 dell'8 ottobre 2020, alle famiglie che hanno 
presentato istanza di agevolazione tariffaria entro il 31/12/2020, dando atto che la spesa 
prevista è pari ad euro 2.117,50;

3. di stabilire una riduzione straordinaria delle rette dei nidi d'infanzia comunali “L'Aquilone” 
e “Girotondo” al fine di sostenere le famiglie nel periodo emergenziale da Covid-19 nel 
periodo gennaio – luglio 2021 come di seguito:

ISEE
da € 0 a 

€ 13.000,00
Da € 13.000,01 a

€ 26.000,00
Oltre 26.000,00

Nido d'infanzia T.L. - € 182,00 / mese - € 140,00 / mese - € 50,00 / mese

Nido d'infanzia T.C. - € 127,40 / mese - € 98,00 / mese - € 35,00 / mese

4. di confermare che tale riduzione tariffaria si applica al secondo figlio e successivi in misura 
ridotta del 75%;

5. di dare atto che le minore entrate conseguenti alla modifica tariffaria straordinaria sopraccitata 
(punti 3 e 4)  verranno compensate con i seguenti contributi regionali:
• per  euro  10.523,58 ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1338/2019  e  della 

delibera di Giunta Regionale n. 233/2020 (risorse residuanti dall'applicazione della misura 
sperimentale denominata “Al nido con la Regione” A.E. 2019/2020), limitatamente al la 
riduzione tariffaria riconosciuta alle famiglie con ISEE fino a 26 mila euro;

• per euro 59.725,23 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 2405 del 19/12/2019 

6. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., che i responsabili del procedimento  
sono, per quanto di rispettiva competenza,  la dott.ssa Isabella Onesti,  responsabile dell'U.O. 
Servizi  Educativi  e  Scolastici  e  il  dott.  Marco  Burlini,  responsabile  dell'U.O.  Bilancio  e 
Programmazione;

7. di dichiarare, successivamente,  con voti  unanimi favorevoli,  espressi singolarmente in forma 
palese,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO  

Andrea Massari dr.ssa Samantha Rossi 
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