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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 21/09/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3293

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 14/06/2012
OGGETTO: PROROGA PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE E CONTRATTO DI
COMODATO D'USO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE
FAMILIARE "ABIBO'" DI CREMONA PER GESTIONE DEL SERVIZIO "MICRO
NIDO" FINO AL 30.06.2013.

L'anno duemiladodici, addì quattordici del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE NO SI
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 4 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: PROROGA PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE E CONTRATTO DI
COMODATO D'USO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE
FAMILIARE "ABIBO'" DI CREMONA PER GESTIONE DEL SERVIZIO "MICRO NIDO"
FINO AL 30.06.2013.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. n. 75 del 17.12.2009 con la quale veniva
approvato il protocollo di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Grontardo e
l’Associazione famigliare “Abibò” di Cremona per gestione del servizio “Nido Famiglia”;

ATTESO che il predetto protocollo di collaborazione ha previsto la concessione in comodato d’uso
di porzione di fabbricato di proprietà comunale sito in Levata di Grontardo Via Gerosa n. 4,
all’Associazione sopra citata ad uso “Nido Famiglia”;

PREMESSO che:

- l’Amministrazione Comunale di Grontardo ha tra gli obiettivi principali la costruzione di una
rete integrata di servizi per le famiglie, sia sociali che formativi/educativi;

- l’Amministrazione Comunale intende perseguire con maggiore efficacia gli interventi formativi,
migliorarne la qualità e l’innovazione e, nel contempo, ampliare la gamma dei servizi formativi,
educativi e sociali offerti sul territorio;

- l’Amministrazione Comunale ha individuato nell’Associazione “ABIBO’” di Cremona un punto
di riferimento per integrare ed implementare la gamma di servizi formativi, educativi e sociali
già presenti sul territorio;

- l’Associazione “ABIBO’” si ripropone come gestore del servizio per il territorio, il servizio di
“Micro Nido”, servizio pensato per i bambini di prima infanzia (da 0 a 3 anni) i cui genitori
sono al lavoro. Il predetto servizio si svolgerà presso l’immobile di proprietà comunale sito in
Levata alla Via Gerosa n. 4;

CONSTATATO che all’uopo è stato già predisposto un protocollo di collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e Associazione “ABIBO’” di Cremona per gestione del servizio
“Micro Nido”;

RITENUTO di dover approvare il detto schema di Protocollo di Collaborazione specificato in
oggetto;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto concordato mediante stipula di contratto di comodato
ai sensi dell’art. 1803 C.C.;

VISTO lo schema di contratto di comodato all’uopo predisposto e ritenuto di doverlo approvare;

CONSTATATO che la durata del comodato è stata stabilita in sede di protocollo di collaborazione
in anni 1 e fino al 30.06.2013;

VISTO che lo stesso non comporta alcun impegno finanziario per l’Amministrazione Comunale che
concede in comodato d’uso all’Associazione citata, l’immobile sito in Levata alla Via Gerosa n. 4;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare lo schema di Protocollo di Collaborazione qui allegato sotto la lettera a) e il
contratto di comodato d’uso qui allegato sotto la lettera b);

3. Di prendere atto della sottoscrizione del Protocollo di che trattasi da parte del Sindaco pro –
tempore;

4. Di prendere atto della sottoscrizione del contratto di che trattasi da parte del Responsabile
Ufficio Contratti Sissa geom. Isa;

5. Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per gli adempimenti di competenza;

6. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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