
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
DETERMINA   N.715 DEL 03.07.2012 

 

 
Oggetto: approvazione convenzione con il Centro Infanzia “Club dei Piccoli” e la Ludoteca 
“L’Allegra Farfalla” per l’inserimento di minori in  situazione di tutela. 
 

 LA  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SOCIALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione anno 2012 – parte finanziaria;  
 
Preso atto del numero di minori, in situazione di tutela, come risultante dalla documentazione agli atti 
dell’Ufficio Servizi Sociali, che necessitano di contesti tutelanti anche durante i periodi di chiusura dell’asilo 
nido comunale, della scuola materna e della scuola elementare; 
 
Rilevato che per detti minori, annualmente vengono spese somme considerevoli per il pagamento di rette c/o 
asili nido privati e/o Centri Infanzia che li possano accogliere durante il periodo estivo e durante i periodi di 
chiusura delle scuole in corso d’anno scolastico;  
 
Vista la richiesta del Centro Infanzia “Il Club dei Piccoli” e dell’Associazione Librarsi che gestisce la 
Ludoteca “L’allegra Farfalla” di una convenzione con il Comune di Dolo al fine di garantire, a prezzi 
agevolati, l’inserimento di minori, inviati dal servizio sociale comunale; 
  
Considerato che il centro infanzia “Il Club dei Piccoli” può rappresentare una soluzione e una risorsa a 
favore dei minori in situazione di tutela, in carico al servizio scoiale comunale, in quanto può offrire 
possibilità di inserimento durante tutti i periodi, esclusa la sola settimana di ferragosto, in cui le altre scuole 
sono chiuse;  
 
Visto l’art.17 della Legge Regionale 23.04.1990 n.32; 
 
Visto l’art.10 della L.R.32 del 23.04.1990 che stabilisce che il servizio di Asilo nido può essere svolto 
tramite rapporti di convenzione tra Comuni o consorzi di Comuni e soggetti pubblici e privati; 
 
Vista la nota n.15489 del 03.07.2012 del Centro Infanzia Club dei Piccoli relativamente alla propria 
disponibilità ad accettare la proposta di convenzione ricevuta dall’Amministrazione Comunale di Dolo in 
data 28.,06.2012; 
 
Ritenuto opportuno per i motivi sopra esposti approvare l’allegato schema di convenzione con il Centro 
infanzia “Il Club dei Piccoli” e l’Associazione a.p.s. “Librarsi” che gestisce la Ludoteca “Allegra Farfalla”, 
per l’inserimento a costi agevolati di minori, in situazione di tutela, in carico al Servizio Sociale Comunale, 
dai 3 mesi ai 10 anni; 
 
Preso atto che nel bilancio di previsione è stata stanziata la somma di € 8.000,00 per l’intervento economico 
da parte del Comune relativamente a “Interventi assistenziali e provvidenze varia a favore di minori” al 
capitolo 11004052740 cod.716 del corrente esercizio finanziario, e che con successivo atto si provvederà a 
effettuare, in base al numero dei bambini in situazioni di tutela, apposito impegno di spesa, per l’inserimento 
di detti minori, presso Il Centro Infanzia e la Ludoteca l’Allegra Farfalla, durante il periodo estivo e i periodi 
di chiusura della scuole, come da calendario scolastico, per il periodo luglio-dicembre 2012;  

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per tutte le motivazioni in premessa esposte, la convenzione con il Centro Infanzia “Club 

dei Piccoli” e l’Associazione a.p.s. “Librarsi” che gestisce la Ludoteca “Allegra Farfalla” per 
l’inserimento a costi agevolati di minori, in situazione di tutela, in carico al Servizio Sociale Comunale 
di età compresa dai 3 mesi ai 10 anni per il periodo 01.07.2012- 03.06.2013; 

 



2. di approvare lo schema di convenzione allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Segreteria; 
 
4. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                            F.to Elisabetta Sedona 
 
 

 
 PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 18.07.2012 
 
Registro pubblicazioni n. _________________ 
 
                                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Elisabetta Sedona 
 
 
 
 


