COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 87 del 08/07/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE 2022-2023 NIDO
D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA"

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di luglio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che sul territorio di Porto Mantovano è presente il nido d’infanzia comunale denominato
“La tartaruga e la cicogna”;
VISTO il Regolamento dell’Asilo Nido comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 29/04/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l'art. 24 del predetto regolamento, ove si stabilisce che: “Il periodo di apertura del
Nido è di 47 settimane all’anno, per 9 ore continuative giornaliere, come previsto dalla Delibera di
Giunta Regionale. La Giunta Comunale, ogni anno, stabilisce all’interno del calendario regionale, il
periodo di apertura e chiusura delle attività.”;
RITENUTO pertanto, come sopra indicato, di definire il calendario delle attività educative 2022/2023
del nido, evidenziando conseguentemente i periodi di chiusura del servizio, e darne informazione
tempestiva all’utenza;
VISTO il calendario scolastico di Regione Lombardia, di carattere permanente, approvato con D.G.R.
n. IX/3318 del 18/04/2012 per le scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, e
ritenuto di elaborare il calendario dell’asilo nido comunale “La Tartaruga e la Cicogna” riferendosi a
detto calendario per definire i periodi di apertura e di chiusura, nel rispetto comunque dell’apertura
complessiva del Nido stabilita in 47 settimane all’anno;
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato calendario delle attività 2022/2023 del nido d’infanzia
comunale “La Tartaruga e la Cicogna”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente
deliberazione non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziario sul patrimonio dell'ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
DE LI B E RA
1. Di garantire il periodo di apertura del Nido comunale di 47 settimane all’anno, per 9 ore continuative
giornaliere, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale;
2. Di adottare, per le motivazioni enunciate in premessa, il calendario delle aperture del nido d’infanzia
comunale “La Tartaruga e la Cicogna”, anno educativo 2022/2023, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, elaborato con riferimento al calendario scolastico di Regione Lombardia,
approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012;
3. Di dare atto che il presente non comporta impegno di spesa;

4. Di informare del calendario dell’anno educativo 2022/2023 le famiglie dei bambini frequentanti il
nido d’infanzia comunale;
5. Di demandare alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’esecuzione del presente atto.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

