COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 48

OGGETTO:

del 23/03/2022

NORME
PER
L’ISCRIZIONE,
LA
FREQUENZA
E
LA
CONTRIBUZIONE AI NIDI D’INFANZIA/CENTROZEROSEI – ANNO
EDUCATIVO 2022/2023

L'anno 2022 il giorno ventitre del mese di Marzo alle ore 15:50, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO
(collegato in videoconferenza)

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO
(collegato in videoconferenza)

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che il Comune di Empoli gestisce servizi educativi per la prima infanzia
direttamente con personale dipendente (un nido d’infanzia e il Centro Zerosei) e
indirettamente con appalto (quattro nidi d’infanzia);
Ricordato che il buon funzionamento dell’intera rete dei servizi educativi per l’infanzia del
territorio comunale configurata nella maniera sopradescritta costituisce un importante
obiettivo di governo della corrente consiliatura;
Vista la D.G.C. n. 146 del 20/11/2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2014 Servizi a domanda individuale: determinazione tariffe e tasso di copertura” con la quale si
approvano le tariffe dei nidi d'infanzia e si specifica che le stesse sono rimaste invariate;
Richiamata la deliberazione di G.C. n 219 del 03/12/2021 a oggetto “Determinazione del
tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2022”;
Richiamata la delibera di G.C. n. 3 del 15/01/2014 in particolare l'allegato che stabilisce le
tariffe del Centro Zerosei – scuola dell'infanzia (età 3/6 anni);
Ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento e all'approvazione delle norme applicative
in merito alle domande di iscrizione, alla frequenza e alla contribuzione a carico delle
famiglie utenti dei servizi educativi per l’infanzia/Centro Zerosei per l'anno educativo
2022/2023;
Visto il testo a oggetto “Norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi
d’infanzia/ Centro Zerosei - Anno educativo 2022/2023” - Allegato 1 al presente atto
come parte integrante e sostanziale e i relativi allegati che anch'essi fanno parte integrale e
sostanziale del presente atto:
All. A – Criteri per l'attribuzione di punteggio alle domande di iscrizione per la
compilazione della graduatoria di accesso ai Nidi d'infanzia;
All. B – Tempi di frequenza e pacchetti orario previsti nei nidi d'infanzia;
All. C – Tariffe a carico delle famiglie utenti nidi d’infanzia/Centro Zerosei;
All. D – Norme sanitarie per la frequenza dei Nidi d'infanzia;
All. E – Calendario delle attività educative.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Sandra Bertini, che entra a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo
stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
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patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile
della Ragioneria ;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di approvare - per le motivazioni espresse in premessa – le “Norme per l'iscrizione, la
frequenza e la contribuzione ai nidi d’infanzia Centro Zerosei - Anno educativo
2022/2023” (Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e i relativi
allegati che anch'essi fanno parte integrale e sostanziale del presente atto:
All. A – Criteri per l'attribuzione di punteggio alle domande di iscrizione per la
compilazione della graduatoria di accesso ai Nidi d'infanzia;
All. B – Tempi di frequenza e pacchetti orario previsti nei nidi d'infanzia;
All. C – Tariffe a carico delle famiglie utenti nidi d’infanzia/Centro Zerosei;
All. D – Norme sanitarie per la frequenza dei Nidi d'infanzia;
All. E – Calendario delle attività educative.
2) di dare atto che le tariffe a carico degli utenti nidi d'infanzia/Centro Zerosei (età di nido
d'infanzia ) a.e. 2022/2023 di cui all' allegato C sono confermate così come approvate con
delibera G.C. n. 146 del 20/11/2013 e n. 219 del 03/12/2021, così come sono confermate le
tariffe del Centro Zerosei - scuola dell'infanzia (età 3-6 anni) -, approvate con Delibera di
G.C. n. 3 del 15/01/2014;
3) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa
la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione alla necessità di provvedere quanto prima all’approvazione delle “Nome per
l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d’infanzia /CentroZerosei comunali –
anno educativo 2022/2023” e all'adeguamento della modulistica per dare avvio alle iscrizioni
ai nidi d’infanzia comunali per il prossimo anno educativo
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
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delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 Bis del D.Lgs 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente regolamento del sistema integrato dei controlli interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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