
 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 42 del  26.10.2016       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto:   APPROVAZIONE   BANDO   PER   L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI 
ECONOMICI  A  FAVORE  DI FAMIGLIE CON MINORI DI 0-3 ANNI DI ETÀ 
FREQUENTANTI L'ASILO NIDO - A.S. 2016/2017          

 
 
             L’anno duemilasedici addi ventisei del mese di ottobre, alle ore 11.30, 
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: 
 

PREVI GIUSEPPE SINDACO Presente 
RAINERI PAOLA VICESINDACO Presente 
BERTAZZI GUIDO ASSESSORE Presente 
      
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Valeria Ferro, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Giuseppe Previ, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
01/12/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 
vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 01/12/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 01/12/2016 

                                                                    
                                     Il Funzionario Delegato 

                                                                  Silvia Donatini 
 

 
 
Prot. n.  5084   del  01/12/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago, 12/12/2016 

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 
 

 
Pareri dei Responsabili di 

Servizio 
(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità contabile.  
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 

             

 
 

 



Deliberazione G.C. n. 42 del 26.10.2016 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   BANDO   PER   L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI 
 ECONOMICI  A  FAVORE  DI FAMIGLIE CON MINORI DI 0-3 ANNI DI ETÀ 
FREQUENTANTI L'ASILO NIDO - A.S. 2016/2017       

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Soiano del Lago non dispone di un servizio comunale di asilo nido 
e sul territorio soianese non sono presenti strutture pubbliche o private che effettuano il predetto 
servizio educativo; 
 
PRESO ATTO che sono numerose le famiglie residenti a Soiano del Lago che hanno almeno un 
figlio di età compresa tra 0 e 3 anni e che, pertanto, rientrano nei potenziali utenti di Asili Nido; 
 
VISTO che l’assistente sociale ha ricevuto varie richieste relativamente ad eventuali convenzioni o 
contributi, messi a disposizione dal Comune a favore di nuclei familiari con esigenza di collocare il 
proprio figlio in una struttura idonea; 
 
RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di erogare alle famiglie residenti in possesso dei 
requisiti contemplati nel bando, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, un 
aiuto economico ad integrazione delle rette di frequenza dell’asilo nido dei propri figli, anziché 
integrare le rette evitando vincoli dovuti alla stipula di convenzioni;  
 
PRECISATO che tale erogazione sarà subordinata ad un esame preventivo, da parte dell’assistente 
sociale comunale, delle richieste presentate dagli utenti, entro i termini prescritti dal bando, circa il 
possesso dei requisiti che dovranno sussistere al momento della presentazione della domanda; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Bando per l’assegnazione di un contributo economico una tantum a favore 

delle famiglie residenti nel Comune di Soiano del Lago, aventi almeno un figlio di età 
compresa tra 0 e 3 anni frequentanti l’asilo nido – Anno scolastico 2016-2017”; 
 

2. di prendere atto dei requisiti per l’accesso al contributo così come indicato al punto 2); 
 

3. di prendere atto altresì dei “Criteri di priorità per l'inserimento nella graduatoria delle 
domande di assegnazione del contributo economico”, così come indicato al punto 4) del 
medesimo bando; 
 

4. di dare atto che l’erogazione dell’eventuale contributo sarà subordinata ad un esame 
preventivo, da parte dell’assistente sociale comunale, delle richieste presentate dagli utenti, 
entro i termini prescritti dal bando, circa il possesso dei requisiti che dovranno sussistere al 
momento della presentazione della domanda; 
 
 



 
5. di rimandare a successivo atto del Responsabile di Servizio l’assunzione dell’impegno di 

spesa. 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Giuseppe Previ F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


