COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 109 del 14/08/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE 2020-2021 NIDO
D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA"

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di agosto alle ore 12:00 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.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20588 dell’11/02/2005 che dettaglia le unità di
offerta sociale e i relativi requisiti per il funzionamento, in particolare per la parte inerente i
servizi per la prima infanzia (nidi, Centri Prima Infanzia, servizi integrativi quali i Tempi per le
Famiglie ecc…);
- la deliberazione delle Giunta Regionale n. VII/20943 del 16.2.2005 che approva i criteri di
accreditamento relativi ai succitati servizi per la prima infanzia;
- la L.R. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2012, relativa a “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12
marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)”;
- la legge 107/2015, cosiddetta “Buona Scuola”, in particolare laddove sancisce l’introduzione del
sistema integrato 0 - 6 anni;
- il D.Lgs. 65/2017 istituivo del suddetto sistema;
Richiamata infine la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29/04/2016 con la quale si è
approvato il “Regolamento Comunale per l'accesso ai servizi a domanda individuale”;
Visto l’art. 24 “CALENDARIO DI APERTURA” del suddetto Regolamento che stabilisce che il
periodo di apertura del Nido è di 47 settimane all’anno, secondo il calendario regionale;
Visto l’art. 48 “Competenze delle giunte”, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, al fine di programmare opportunamente le attività educative 2020/2021 del nido e
darne informazione tempestiva all’utenza, si rende necessario predisporre il calendario delle attività
educative 2020/2021 evidenziando conseguentemente i periodi di chiusura del servizio;
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 2020/2021 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
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sul patrimonio dell'ente;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
DE LI B E RA
1. Di adottare, per le motivazioni richiamate in premessa, il calendario delle aperture del nido
d’infanzia comunale “La Tartaruga e la Cicogna”, anno educativo 2020/2021, 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;
2. Di dare atto che il presente non comporta impegno di spesa;
3. Di informare del calendario dell’anno educativo 2020/2021 le famiglie dei bambini frequentanti il
nido d’infanzia comunale;
4. Di demandare al 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.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
(Provincia di Mantova)
***

Nido d’Infanzia Comunale
La tartaruga e la cicogna

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2020-2021
APERTURA DEL SERVIZIO: 47 SETTIMANE

APERTURA 1 SETTEMBRE 2020
CHIUSURA PER FESTIVITÀ NATALIZIE: DAL 24/12/2020 AL 01/01/2021
CHIUSURA PER FESTIVITÀ PASQUALI: DAL 01/04/2021 AL 06/04/2021
CHIUSURA ANNO EDUCATIVO: 30 LUGLIO 2021
CHIUSURA PER PONTE IMMACOLATA 7 DICEMBRE 2020
FESTIVITÀ:
1 NOVEMBRE 2020
8 DICEMBRE 2020
6 GENNAIO 2021
25 APRILE 2021
1 MAGGIO 2021
2 GIUGNO 2021
13 GIUGNO 2021 (Patrono)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE 2020-2021 NIDO
D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 14/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE 2020-2021 NIDO
D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 14/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 109 del 14/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE 2020-2021 NIDO
D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA".
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 21/08/2020 e sino al 05/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 21/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 109 del 14/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE 2020-2021 NIDO
D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 21/08/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
01/09/2020

Porto Mantovano li, 05/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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