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DELIBERAZIONE N. 96 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  DGR 11152: APPROVAZIONE DEL PIANO ZONALE 
TRIENNALE PER LA PRIMA INFANZIA ANNI 2010-12 E BOZZA DI 
CONVENZIONE CON ASILI NIDO “GLI  
 ANATROCCOLI” E “CRESCERE INSIEME”    
 
 
Il giorno ventisette del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA == Sì 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
DGR 11152: APPROVAZIONE DEL PIANO ZONALE TRIENNALE PER LA PRIMA INFANZIA 
ANNI 2010-12 E BOZZA DI CONVENZIONE CON ASILI NIDO “GLI ANATROCCOLI” E 
“CRESCERE INSIEME”  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la DGR Lombardia 11152 del 3 febbraio 2010, denominata “Determinazioni in ordine alla attuazione 
dell’azione: “Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio-
educative per la prima infanzia del sistema privato” ai sensi della d.g.r. 8243 del 22 ottobre 2008 
“Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – 
Attuazione della d.g.r. n. 6001/07 e dell’Intesa del 14 febbraio 2008”; 
 
PRESO ATTO che con la deliberazione sopra citata è stato assegnato agli Ambiti di Desio un fondo 
finalizzato all’acquisto di posti bambino presso i servizi per la prima infanzia del sistema privato, 
ammontante a complessivi € 776.984,00 per il triennio 2010-2012, e che tali fondi potranno essere utilizzati 
sulla base di un Piano zonale triennale da parte dell’Ambito di Desio; 
 
PRESO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci, in data 28/06/2010, ha approvato il Piano Zonale Triennale per 
la prima infanzia per i Comuni dell’Ambito territoriale di Desio, allegato A) al presente atto, dove vengono 
determinati: 

� il fabbisogno di posti nido dei diversi Comuni dell’Ambito; 
� la stima dei posti che, per ciascun anno, possono essere acquistati; 
� la ripartizione del budget triennale tra i vari Comuni dell’Ambito sulla base del fabbisogno 

espresso, nonché le modalità di erogazione dello stesso; 
� l’analisi dell’offerta privata presente sul territorio relativamente ai servizi per la prima infanzia; 
� i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti privati con cui i Comuni possono 

convenzionarsi; 
� i criteri e le modalità generali in merito all’utilizzo del fondo nazionale, alla determinazione 

delle rette a carico delle famiglie, alla determinazione delle quote a carico dei Comuni; 
� la bozza della convenzione da stipularsi con i gestori privati; 
 

 
RITENUTO che, al fine di  rendere esecutive le decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci e realizzare un 
programma di ampliamento dell’offerta del servizio pubblico per la prima infanzia mediante l’acquisto di 
posti già autorizzati nel sistema privato, vengono individuati sul territorio comunale, quali interlocutori per il 
convenzionamento,  i due nidi privati già autorizzati al funzionamento: 

i. asilo nido “Crescere Insieme” di Ceriano Laghetto – via Brera 5 
ii. asilo nido “Gli anatroccoli” di  Ceriano Laghetto – via strameda 50 – società 

cooperativa “l’albero della vita” onlus  
 
 
VISTA la bozza di convenzione-tipo per l’acquisto di posti presso servizi per la prima infanzia, allegato B) 
alla presente deliberazione; 
 
 
VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 



1)  le premesse sono parti integranti del presente atto; 
 

 
2) di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

� Allegato A: Piano zonale triennale per la prima infanzia – Anni 2010-2012; 
� Allegato B:Bozza di convenzione-tipo per l’acquisto di posti presso servizi per la prima 

infanzia; 
 

3) di individuare gli asili nido “Gli anatroccoli” e “Crescere Insieme” quali servizi del territorio per la 
stipula della convenzione, definendo in particolare: 

i. n. 4 posti per l’asilo nido “Crescere Insieme” di Ceriano Laghetto – via Brera 5 
ii. n. 3 posti per l’asilo nido “Gli anatroccoli” di  Ceriano Laghetto – via strameda 50 – 

società cooperativa “l’albero della vita” onlus  
 

4) dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti dal competente responsabile di servizio a seguito 
di opportuna e corretta imputazione dei fondi nel bilancio di previsione anno 2010; 

 
5) di dare atto che questa amministrazione essendo priva di offerta comunale determinerà una teorica 

lista di attesa per ogni nido privato considerando i seguenti criteri di priorità: 
 

i. situazione di disablità certificata del bambino iscritto 
ii. isee 

iii. a parità delle suddette condizioni – anni di residenza nel Comune di Ceriano 
Laghetto del nucleo familiare di origine del minore 

 
6) di demandare al Responsabile servizi alla persona l’adozione di tutti gli atti conseguenti necessari 

per la piena attuazione del Piano zonale triennale per la prima infanzia – Anni 2010-2012; 
 

7) di dichiarare, con voti unanimi  favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 96 del 27/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


