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

 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOLO, IL CLUB DEI PICC OLI E L’ASSOCIAZIONE 
LIBRARSI PER LA PRIORITA’ DI ACCESSO, A FAVORE DI M INORI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI DOLO, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE COMUN ALE. 

 
L’anno duemiladodici (2012) addì ____ (__) del mese di Luglio nella sede comunale di Dolo: 
 

TRA 
 
Il Club dei Piccoli, con sede a Dolo in Piazza Marzabotto 7 Partita IVA 03507930273 rappresentato dalla 
sig.ra Gubinelli Donatella domiciliata per la carica professionale in Piazza Marzabotto 7 a Dolo; 
 
L’associazione di Promozione Sociale Librarsi, con sede a Pianiga in via Monterosa 13, C.F90125940271, 
rappresentata dalla Presidente sig.ra Marta Lombardo, domiciliata per la carica in via Monterosa n.13 a 
Pianiga;  
 

E 
 
l’Amministrazione Comunale di Dolo Via Cairoli 39 C.F. 82001910270 rappresentata dalla Responsabile del 
Settore Sevizi Sociali sig.ra Elisabetta Sedona domiciliata per la carica professionale in via Cairoli 39 a 
Dolo; 
 

PREMESSO 
 

che il Comune di Dolo ritiene opportuno stipulare una convenzione con il Centro Infanzia “Il Club dei 
Piccoli”, sito in Piazza Marzabotto n.7 e 8 a Dolo e in Via Monte Rosa n.7-13 a Cazzago di Pianiga, e con 
l’Associazione di promozione sociale “Librarsi”, per la priorità di accesso al Centro Infanzia Club dei Piccoli 
e alla Ludoteca “Allegra Farfalla”, previa disponibilità di posti, per i bambini dell’asilo nido della scuola 
materna e delle elementari, di età compresa fra i 3 mesi e i 10 anni, a favore dei minori residenti a Dolo, 
inviati dal Servizio Sociale Comunale, onde far fronte a situazioni di Tutela Minori, durante i periodi di 
chiusura programmata delle scuole e i giorni e gli orari non coperti dalle scuole dell’infanzia, dalle 
elementari e dal nido comunale;  
 
che l’art.17 della L.R.32/90 detta che al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per 
l’infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i 
seguenti servizi innovativi quali il nido integrato, il nido famiglia e il centro infanzia; 
 
che l’art.10 della L.R.32/90 detta che il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di 
convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
ART.1 
Il Centro Infanzia Club dei Piccoli e l’Associazione Librarsi, concedono la priorità di accesso, previa 
disponibilità del posto, all’Amministrazione Comunale di Dolo a favore di bambini di età compresa fra i 3 
mesi e i 10 anni presso il proprio nido, la ludoteca “Allegra Farfalla”, e la scuola dell’infanzia paritaria, 
residenti nel territorio dolese, in situazione di tutela ed in carico al servizio sociale comunale, praticando uno 
sconto del 20% sulle normali tariffe orarie, settimanali e/o mensili praticate per l’asilo nido, la ludoteca, la 
scuola paritaria e i centri estivi;  
Il Club dei Piccoli e la Ludoteca l’Allegra Farfalla si impegnano a continuare ad accogliere, a titolo gratuito, 
un minore, residente nel Comune di Dolo, anche se non più in situazione di tutela, ma in situazione di 
disagio economico;  
 
ART.2 
Gli utenti che utilizzeranno i posti e i servizi offerti dal Club dei Piccoli e dalla Ludoteca “Allegra Farfalla” 
dovranno avere una frequenza giornaliera corrispondente a quanto stabilito di volta in volta, in base d un 



 2 

piano assistenziale individualizzato, in accordo con il servizio sociale comunale e la famiglia, se 
collaborante, fino all’estensione massima dell’orario concesso, 7.30 – 20.00, dal lunedì al sabato;  
 
ART.3 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà al Centro Infanzia “Il Club dei Piccoli” e all’Associazione 
Librarsi, a fronte di fattura e/o notula di accredito, una liquidazione mensile, scontata del 20% sulle tariffe 
orarie, settimanali e mensili normalmente praticate, relative ai servizi effettivamente usufruiti dai bambini, 
inviati dal servizio sociale comunale; 
 
ART.4 
Il Comune di Dolo comunicherà, di volta in volta, qualora se ne presenti la necessità, i nominativi dei 
bambini da inserire nel Club dei Piccoli, o presso la Ludoteca “Allegra Farfalla”, richiedendo apposito 
incontro con i referenti al fine di condividere il piano assistenziale individualizzato; 
 
ART.5 
Il Comune si riserva la possibilità di esercitare il controllo in ordine alla corretta applicazione di quanto 
indicato nella presente convenzione.  
 
ART.6 
Il Club dei Piccoli e l’Associazione Librarsi si impegnano a garantire la qualità ed il controllo igienico degli 
alimenti, conformemente alle norme di legge in materia; 
 
ART.7 
Il personale educativo del Club dei Piccoli e della Ludoteca “Allegra Farfalla”, gestita dall’Associazione 
Librarsi, dovrà essere munito di idoneo titolo di studio, così come previsto dalla vigente normativa in 
materia; Il Club dei Piccoli e la Ludoteca l’allegra Farfalla si impegnano a rispettare quanto previsto dalla 
normativa regionale L.R.22/2002 relativamente all’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento 
istituzionale;  
 
ART.8 
Il Club dei Piccoli è aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 
7.30 alle ore 12.30, salvo festività nazionali e religiose. Durante il periodo estivo è prevista una chiusura di 
una settimana (settimana di Ferragosto). La Ludoteca L’Allegra Farfalla è aperta tutti i giorni (tranne la 
settimana di Ferragosto) dalle ore 16.00 alle ore 20.00; qualora vi siano necessità particolari e contingenti di 
un prolungamento d’orario, rispetto alla normale chiusura del Club dei Piccoli, del sabato alle 12.30 o 
all’orario di apertura della ludoteca, le relative modalità potranno essere concordate fra il Club dei Piccoli e 
Servizio Sociale del Comune di Dolo, con onere a carico di quest’ultimo, sempre scontato del 20% sulle 
normali tariffe orarie applicate. 
 
ART.9 
La presente convenzione ha durata di due anni dalla data della stipula. 
 
Dolo Lì _____ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                      Per il Comune       Per Il Club dei Piccoli 
La Responsabile del Settore Servizi Sociali                                  Il Responsabile  
 
                  Elisabetta Sedona                                                                          Donatella Gubinelli 
 
 
                 Per l’Associazione Librarsi 
                  La Presidente 
 
               Marta Lombardo 


