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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 14:30 convocata con le 
prescritte modalità, presso la solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SSACCHINI EMANUEL PRESIDENTE

SBELLI FRANZINI STEFANO VICEPRESIDENTE

NAZZONI STEFANIA ASSESSORE

SFRANCHI PIER LUIGI ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  1

AZZONI STEFANIA
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di PRESIDENTE, il PROF. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO PER IL FUNZIONAMENTO DE L SERVIZIO DI 

ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021.  
 
 

Si dà atto  che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70, Edizione 
straordinaria, e nel rispetto delle “Misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della 
Giunta dell’Unione in videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus COVID-19, in 
attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.” approvate con decreto 
presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020 (Prot. n. 1031/2020), la presente seduta si svolge in 
videoconferenza , in modalità sincrona, in modo simultaneo e in tempo reale. 
 
Si dà atto , inoltre, che l’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, 
è stata accertata da parte del Segretario dell’Unione, secondo le modalità indicate dal citato 
decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020. 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che la Costituzione della Repubblica italiana, riconosciuti i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio, garantisce che vengano agevolati, con misure 
economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti 
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e protegge la maternità, l'infanzia e 
la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; 
 
RICHIAMATA la Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, rubricata “Piano quinquennale per 
l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.”, e successive modifiche ed 
integrazioni, a tenore della quale “L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre 
anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse 
pubblico.  
Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per 
assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna 
al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.” (art. 1, commi 1 e 2); 
 
ATTESO che la medesima L. n. 1044/1971 e ss.mm.ii., all’art. 6, attribuisce alle regioni il 
compito di fissare, con proprie norme legislative, “i criteri generali per la costruzione, la 
gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:  
 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di 
funzionamento, alle esigenze delle famiglie;  
 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle 
formazioni sociali organizzate nel territorio;  
 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza 
sanitaria e psico-pedagogica del bambino;  
 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico 
sviluppo del bambino.”;  
 
VISTI: 
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- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane 
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2, rubricato “Contributi alle unioni di 
comuni lombarde in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 
(Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni 
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI E RICHIAMATI , in particolare: 
 

- l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il comune è l'ente 
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 

 
- l’art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: “Spettano al comune 

tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”; 

 
DATO ATTO  che il Comune di Gussola ha gestito, in forma diretta, fino all’anno 2017, il 
servizio di asilo nido presso la struttura, di proprietà comunale, sita in Via Gramsci Antonio n. 
64, in virtù di autorizzazione permanente al funzionamento concessa, ai sensi dell’art. 50 
della Legge Regionale n. 1/1986, con decreto n. 121, in data 6 dicembre 2001, del Dirigente 
Settore Servizi Sociali – Aree del Disagio – Servizi ai Cittadini della Provincia di Cremona, e 
che, dal 01/01/2017, il servizio di asilo nido è gestito, in forma associata, dall’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 
RICORDATO, al riguardo: 
 

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato 
la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
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e dell’art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata 
“UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato 
sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 
2552/2016), registrata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - 
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo 
Statuto; 
 

- che, a seguito del recesso anticipato del Comune di Martignana di Po, l’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione approvava l’organigramma, la dotazione organica e la struttura organizzativa 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati 
hanno trasferito il personale dipendente all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni 
associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tutte le 
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai 
rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno 
sottoscritto le convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” di tutte le funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad 
l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la 
Giunta dell’Unione ha preso atto del trasferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° 
gennaio 2017; 
 

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere 
da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e 
successive modifiche ed integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione 
associata delle stesse alla data del 1° gennaio 2017; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello 
Unioni ha assegnato all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” il seguente 
Codice Ministeriale Unione: 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli 
Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, 
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istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed 
assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi 
comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni 
rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, 
comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni; 
 

- che l’art. 8, comma 6, e l’Allegato A dello Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” indicano, tra le funzioni e servizi o attività istituzionali conferibili 
all’Unione, di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle funzioni 
fondamentali dei comuni, le funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 
06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), 
ricomprendente i seguenti Programmi/Servizi: sport e tempo libero; giovani; 
 

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 07/09/2017, hanno 
approvato apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo 
libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto 
dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 
“Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di 
Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione 
della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello 
Unioni ha assegnato all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” il seguente 
Codice Ministeriale Unione: 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli 
Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, 
istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed 
assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 

- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 
modifica della richiamata deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il 
vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 14 del 20/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati l’assegnazione del personale alle strutture organizzative dell’Unione e la 
vigente dotazione organica dell’Unione, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
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- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola (n. 

2.708 abitanti al 31/12/2019) e Torricella del Pizzo (n. 597 abitanti al 31/12/2019) ha una 
consistenza demografica di n. 3.305 abitanti al 31/12/2019; 

 
- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e 

Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 
22/2011, in quanto l’insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo 
pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra 
quelli associati; 
 

- in particolare, che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con le sottoindicate 
deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, hanno approvato apposita 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento 
all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” della funzione fondamentale di 
“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione” (di cui al già citato art. 14, comma 27, lett. g), del D.L. n. 78/2010, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: 

 Comune di Gussola: deliberazione C.C. n. 52 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 Comune di Torricella del Pizzo: deliberazione C.C. n. 39 del 17/12/2016, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 

- inoltre, che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con le sottoindicate 
deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, hanno approvato apposita 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento 
all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” della funzione fondamentale di 
“edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione 
e gestione dei servizi scolastici” (di cui al già citato art. 14, comma 27, lett. h), del D.L. n. 
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.) mediante costituzione di 
Ufficio unico: 

 Comune di Gussola: deliberazione C.C. n. 53 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 Comune di Torricella del Pizzo: deliberazione C.C. n. 40 del 17/12/2016, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 

- che, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale di Gussola n. 44 del 
08/09/2017, esecutiva ai sensi di legge - avente come oggetto: «Funzione comunale 
fondamentale di "Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle 
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" (ex art. 14, co. 27, lett. H), del D.L. 
n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) e funzioni amministrative non 
fondamentali relative alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio 
armonizzato: conferimento in uso dei beni immobili del Comune di Gussola all'Unione 
"TERRAE FLUMINIS".» -, degli accordi intercorsi tra i Sindaci dei Comuni associati, dei 
verbali di consegna (Prot. n. 4633/2017 e n. 4635/2017) sottoscritti in data 08/09/2017 dal 
Sindaco del Comune di Gussola, conferente, e dal Vicepresidente dell’Unione ed, infine, 
della deliberazione G.U. n. 20 del 08/09/2017, esecutiva ai sensi di legge - avente come 
oggetto «Funzione comunale fondamentale di "Edilizia scolastica per la parte non attribuita 
alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo 
libero" del bilancio armonizzato: presa d'atto dei verbali di consegna dei beni immobili del 
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Comune di Gussola conferiti in concessione d'uso all'Unione dei Comuni Lombarda 
"TERRAE FLUMINIS".» -, il Comune di Gussola ha conferito in concessione d’uso all’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, tra gli altri beni immobili destinati all’esercizio, 
in forma associata attraverso l’Unione, delle predette funzioni conferite e per quanto qui 
rileva, l’immobile sede dell’Asilo Nido comunale, ubicato in Gussola, Via Gramsci Antonio n. 
64; 
 

- che, a norma dell’art. 9, commi 1 e 3, dello Statuto, a seguito del conferimento delle 
funzioni e dei servizi, che deve essere integrale, all’Unione spetta lo svolgimento di tutti i 
compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione, e tutte le competenze in 
materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità 
esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell’Unione; 

 
- che il principio codificato dall’art. 14, comma 29, del D.L. n. 78/2010, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 
principio di integralità della gestione associata, sancito dal già citato art. 9 dello Statuto 
dell’Unione vietano la scomposizione delle funzioni conferite all’Unione stessa; 
 

- che, a norma dell’art. 1, comma 5, dello Statuto, l’ambito territoriale dell’Unione 
coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; 

 
- che, a norma dell’art. 1, comma 7, dello Statuto, l’Unione ha potestà statutaria e 

regolamentare, in ordine alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento delle 
funzioni ad essa attribuite ed ai rapporti anche finanziari con i Comuni; 

 
- che, a norma dell’art. 1, comma 10, dello Statuto, all’Unione sono conferite dai 

Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni alla 
stessa attribuite; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che l’Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nell’ambito della Missione 12 “Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia” del bilancio armonizzato, individua, tra gli altri, il 
Programma 12.01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, nel quale sono 
espressamente ricompresi l’“Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione 
di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori […]”; 

 
- che l’Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i. e l’Allegato A allo 

Statuto dell’Unione, sulla base della relazione tra funzioni fondamentali e missioni e 
programmi/servizi del bilancio armonizzato, prevedono, espressamente, nell’elenco delle 
funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferibili all’Unione, le funzioni amministrative 
fondamentali relative alla citata Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” e, tra 
gli altri, il Programma 12.01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”; 
 

- che la sottoscritta convenzione per il conferimento all’Unione “TERRAE FLUMINIS” 
della funzione fondamentale di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali 
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, 
quarto comma, della Costituzione”, individua espressamente, nell’ambito dei servizi ed 
attività trasferite all’Unione, gli “interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”; 
 
VISTE: 
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- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, rubricata “Legge-quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali.”; 
 

- la Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23, recante “Politiche regionali per 
la famiglia.”, e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 4 (Potenziamento dei servizi 
socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, 
formazione professionale, interventi socio-sanitari), commi 1 e 2; 

 
- la Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34, recante “Politiche regionali per 

i minori.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3, rubricata “Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
CONSIDERATO che la summenzionata L. n. 328/2000, in attuazione del principio di 
sussidiarietà e nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza e distribuzione delle 
competenze e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, stabilisce: 
  

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), spetta ai comuni l'esercizio delle attività 
di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 

 
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera f), spetta alle regioni la definizione dei criteri 

per l'accreditamento delle sopra citate strutture e servizi;  
 
ATTESO che, a norma della citata L.R. n. 34/2004 e s.m.i.: 
 

- la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, sostiene le 
famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la 
conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia [art. 2, comma 1, lett. a)]; 

 
- i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e 

dall'articolo 6 della citata Legge n. 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei 
principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono, tra le 
altre, funzioni di definizione e promozione di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, 
esercitando dette funzioni in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme 
giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, 
alla spesa e al rapporto con i cittadini [art. 4, comma 1, lett. d) e comma 2]; 
 
RICHIAMATE : 
 

- la D.G.R. Lombardia 11 febbraio 2005, n. VII/20588, recante “Definizione dei requisiti 
minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei Servizi sociali per la 
prima infanzia.”; 

 
- la D.G.R. Lombardia 16 febbraio 2005, n. 7/20943, recante “Definizione dei criteri per 

l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza 
residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.”; 
 

- la circolare regionale 18 ottobre 2005, n. 45, avente per oggetto: “Attuazione della 
Delib. G.R. n. 7/20588 del 11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE NR. 50 DEL 31/08/2020 

 

8 

 

organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: 
indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni.”; 
 

- la D.G.R. Lombardia 16 dicembre 2019, n. XI/2662, recante “Revisione e 
aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della Delib.G.R. 11 
febbraio 2005, n. 7/20588. Determinazioni (richiesta di parere alla commissione consiliare) - 
(di concerto con l'Assessore Piani).”; 
 

- la D.G.R. Lombardia 9 marzo 2020, n. XI/2929, recante “Revisione e aggiornamento 
dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della Delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 
7/20588. Determinazioni.”; 
 
DATO ATTO : 
 

- che il servizio asilo nido è un servizio di tipo diurno, pubblico o privato che accoglie le 
bambine e i bambini tra tre mesi e tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo e 
concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il 
benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Il nido accoglie i 
bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e 
condizione economica. Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno degli elementi che 
concorre a determinare la qualità del servizio, in considerazione di una serie di criteri che 
devono tener conto dell'orario di apertura dei servizi e del modello organizzativo adottato;  
 

- che il servizio di asilo nido si caratterizza sulla base di un'apertura minima di almeno 
9 ore giornaliere e di una capacità ricettiva da 11 a 60 posti. Al fine di agevolare la 
saturazione e l'utilizzo ottimale della struttura è consentita la possibilità di iscrivere un 
numero di bambini superiore alla ricettività stabilita dalla CPE della struttura, fino ad un 
massimo del 20 per cento; 
 

- che il nido, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, deve 
garantire un'apertura annuale di almeno 205 giorni in cui deve essere garantito il rispetto dei 
requisiti di esercizio. Se l'attività continua oltre i 205 gg e comunque anche nel mese di 
luglio, vanno garantiti tutti i requisiti previsti per l'asilo nido anche attraverso forme di 
razionalizzazione e ottimizzazione delle attività. I giorni dedicati agli incontri di équipe, 
formazione, supporto al funzionamento non devono essere conteggiati nei 205 giorni; 

 
- che il nido deve garantire un’apertura di almeno 5 giorni la settimana per 9 ore 

giornaliere continuative di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate; 
 
- che, negli anni, i servizi educativi per l’infanzia hanno abbandonato la loro funzione 

meramente di custodia, per assumere una valenza sempre più educativa, costituendo un 
sistema di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le 
famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico e sociale ed il pieno sviluppo delle potenzialità delle 
bambine e dei bambini; 
 
CONSIDERATO che uno dei requisiti organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento 
degli asili nido - come previsto dall’Allegato A (Unità d’offerta sociale asilo nido), costituente 
parte integrante della D.G.R. Lombardia 9 marzo 2020, n. XI/2929 sopra richiamata - è 
l’apertura minima annuale per l’utenza di 205 giorni; 
 
PRESO ATTO che il mancato rispetto del predetto requisito comporta la segnalazione dello 
stesso alla Regione Lombardia da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute (ex Azienda 
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Sanitaria Locale) - Dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie Integrate (Dipartimento 
A.S.S.I.) - Servizio di Vigilanza, competente per territorio, ai fini della revoca 
dell’autorizzazione al funzionamento del servizio;   
 
RITENUTO, pertanto, di doversi stabilire il periodo di esercizio del servizio di asilo nido 
comunale per l’anno educativo 2020/2021, nonché il calendario delle sospensioni del 
servizio - in occasione delle festività ricorrenti nel corso dell’anno - il quale sarà 
successivamente da comunicarsi all’Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (ex Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Cremona), al Comitato di gestione ed alle famiglie degli 
utenti; 
 
VISTI: 
 

- il “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di Asilo Nido”, approvato, 
dal Comune di Gussola, sede dell’Unione, con deliberazione C.C. n. 21 del 21/07/2015, 
esecutiva ai sensi di legge, ed applicabile all’Unione per effetto dell’art. 56, comma 2, dello 
Statuto dell’Unione; 

 
- la “Carta dei Servizi dell’Asilo Nido Comunale”, approvata, dal Comune di Gussola, 

sede dell’Unione, con deliberazione G.C. n. 38 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATI , in particolare, gli artt. 11 (Funzionamento del Servizio) e 16 (Casi di chiusura 
del servizio) del citato Regolamento, a norma dei quali: 
 

- ogni anno, la Giunta definisce il calendario di funzionamento del servizio, da esporre 
all’ingresso della sede del servizio di Asilo Nido e da pubblicare sul sito internet istituzionale 
dell’ente; 
 

- di norma, il servizio di Asilo Nido è erogato nel periodo dal 1° settembre al 31 luglio di 
ogni anno e si svolge nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 16:30, con 
possibilità, per chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti, di usufruire del servizio di “orario 
prolungato” in aggiunta al “tempo normale”, secondo capienza; 
 

- il servizio di Asilo Nido è erogato secondo il calendario annuale di cui all’art. 11, 
deliberato dalla Giunta prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Il servizio può essere 
sospeso per cause di forza maggiore o per totale adesione del personale preposto agli 
scioperi generali; 
 
RICHIAMATI : 
 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

- l’art. 48 del T.U.E.L., disciplinante le competenze della giunta, applicabile alle unioni 
di comuni per effetto del disposto dell’art. 32, comma 4, primo periodo, del T.U.E.L., nonché 
l’art. 28 dello Statuto dell’Unione; 

 
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità 

proprie dei Responsabili di Settore o di Servizio; 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE NR. 50 DEL 31/08/2020 

 

10 

 

ACCERTATA , per tutto quanto precede, la propria competenza all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
VISTI: 
 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ed 
entrato in vigore il giorno 07/07/2017; 
 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Unione, approvato con 
deliberazione G.U. n. 30 del 20/05/2019;  

 
- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali” del Comune di 

Gussola, sede dell’Unione, approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 
28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto dell’art. 56, comma 2, dello Statuto 
dell’Unione; 

 
- il “Regolamento sui controlli interni” del Comune di Gussola, sede dell’Unione, 

approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto 
dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 28, comma 8, dello Statuto dell’Unione, il 
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto 
palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 8/2020 del 
03/04/2020, 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE  il calendario di funzionamento del servizio di asilo nido comunale di 
Gussola per l’anno educativo 2020/2021 come segue, garantendo l’apertura del servizio 
all’utenza nel rispetto dei requisiti di esercizio approvati dalla Regione Lombardia con D.G.R. 
9 marzo 2020, n. XI/2929: 
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Periodo di funzionamento del servizio di asilo nido   dal 7 settembre 2020 al 30 luglio 2021 

Giorni di sospensione del servizio di asilo nido  

Dal 24 dicembre 2020 al 27 dicembre 2020 Vacanze natalizie 

Dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 Vacanze natalizie 

Giovedì 25 marzo 2021 Festa del Santo Patrono 

Dal 2 aprile 2021 al 6 aprile 2021 Vacanze pasquali 

Da lunedì 2 agosto 2021 Chiusura estiva 

Elenco delle festività stabilite a livello nazional e 

Domenica 1 novembre 2020 Festa di Tutti i Santi 

Martedì 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione 

Venerdì 25 dicembre 2020 Natale del Signore 

Sabato 26 dicembre 2020 Santo Stefano protomartire 

Venerdì 1 gennaio 2021 Capodanno 

Mercoledì 6 gennaio 2021 Epifania del Signore 

Domenica 4 aprile 2021 Pasqua di Resurrezione 

Lunedì 5 aprile 2021 Lunedì dell’Angelo 

Domenica 25 aprile 2021 Festa della Liberazione 

Sabato 1 maggio 2021 Festa del Lavoro 

Mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica  

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Agenzia di Tutela della Salute 
Val Padana (ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona) – Dipartimento per le 
Attività Socio-Sanitarie Integrate (Dipartimento A.S.S.I.) – Servizio Vigilanza, per opportuna 
conoscenza e per quanto di competenza; 
 
4) DI MANDARNE , altresì, copia, per opportuna conoscenza, all’impresa concessionaria del 
servizio di ristorazione scolastica presso l’asilo nido comunale ed all’operatore economico, in 
corso di selezione, al quale sarà affidata la gestione in appalto del servizio di asilo nido per 
l’anno educativo 2020/2021, in esecuzione degli indirizzi approvati da questo organo 
esecutivo con deliberazione G.U. n. 47 del 20/08/2020; 
 
5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo, Responsabile 
dell’Ufficio Servizi Sociali, affinché dia comunicazione del calendario, come qui approvato, al 
Comitato di gestione ed alle famiglie degli utenti; 
 
6) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e 
secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
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7) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line dell'Unione, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 
28, comma 9, dello Statuto dell'Unione; 
 
8) DI DISPORRE l’affissione del calendario qui approvato all’ingresso della sede del servizio 
di Asilo Nido e la pubblicazione del medesimo sul sito internet istituzionale dell’ente; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE  
 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo, con gli atti e 
adempimenti conseguenti, 
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello 
nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti 
collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 
8/2020 del 03/04/2020,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

UNIONE TERRAE FLUMINIS

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to Cerioli Andrea

IL Responsabile dell'Area31/08/2020

 50Delibera nr. 31/08/2020Data Delibera 

APPROVAZIONE DEL CALENDARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER 
L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021.

OGGETTO



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PROF. SACCHINI EMANUEL F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  DELL'UNIONE  NR. 50  DEL  31/08/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 04/09/2020 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 04/09/2020 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 04/09/2020 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 31/08/2020

14/09/2020Data IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE14/09/2020Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 14/09/2020


