COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 033

del Registro Deliberazioni

del 06.08.2012
OGGETTO Approvazione regolamento comunale per la gestione dell’asilo
nido.-

L’anno DUEMILADODICI il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 20,05 in Villaurbana
nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
12

Assenti

1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. mc.c.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che nel bilancio di previsione 2012 è previsto l’intervento per istituire l’asilo nido
comunale;
CHE per gestire detto servizio è necessario approvare uno specifico regolamento comunale;
VISTO il regolamento all’uopo predisposto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo e
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
SENTITO l’assessore Pireddu Paolo che illustra al consiglio il regolamento;
SENTITO il Sindaco che apre la discussione;
SENTITO il consigliere Dessì Mauro che annuncia un discorso costruttivo al fine di migliorare il
regolamento, e propone alcune modifiche:
a) l’art. 1, 2 riga da riformulare per essere più chiara;
b) all’art. 4 indicare la quota massima di accoglienza;
c) all’art. 13 specificare i ruoli del personale;
d) agli art. 17 e 18 che trattano della partecipazione delle famiglie e comitato di gestione,
integrare con la previsione di un regolamento per disciplinarne l’attività;
e) nell’art. 18 c’è contraddizione per la figura del presidente e pertanto va modificato;
SENTITO il Sindaco che apprezza le osservazioni e ritiene accoglibili quelle indicate alle lett. b ed
e sopra riportate. Pertanto propone al consiglio di approvare il regolamento con le seguenti
modifiche ed integrazioni:
1) all’art. 4 aggiungere: il numero massimo degli utenti sarà determinato in base ai parametri
previsti dalla Regione;
all’art. 18 settultima riga cassare le seguenti parole: “Il Comitato di gestione elegge al proprio
interno un Presidente.””
Tutte le altre statuizioni del regolamento restano invariate;
CON VOTI favorevoli 8, astenuti 4 (Casula, Lai M., Pau e Dessì) espressi per alzata di mano, su
n. 12 consiglieri presenti

DELIBERA
DI ACCOGLIERE la proposta del Sindaco;

DI APPROVARE il regolamento, rivisto e corretto, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrale e sostanziale;
DARE ATTO che il presente regolamento consta di n. 22 articoli;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 8, astenuti 4 (Casula, Lai M., Pau e Dessì) espressi per alzata di mano, su
n. 12 consiglieri presenti

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
16.08.2012 al 31.08.2012

Villaurbana, li 16.08.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

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

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 16.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

