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S.P. N. ______ DEL ________ 
 

SCHEMA 
 

PIANO COMUNALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) PRESENTI SUL 
TERRITORIO DI RIFERIMENTO, ED IN PARTICOLARE PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA DELLE 
FAMIGLIE, ATTRAVERSO ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO IN CONVENZIONE PRESSO SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NELL’ANNO 2018. FONDO NAZIONALE 
PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE N. 1248 DEL 13.11.2017. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARCIANO DELLA 
CHIANA E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ALEGRIA”  PER L’ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO 
NELL’ANNO EDUCATIVO 2017-2018 – PERIODO GENNAIO 2018-LUGLIO 2018. VALORE: € 6.400,10.  
 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 
 Deliberazione GC del 10.1.2018, n. 2, relativa alla procedura finalizzata all’ulteriore sostegno dell’offerta di 

servizi educativi per la prima infanzia durante l’anno educativo 2017-2018. Approvazione del relativo progetto 
comunale e definizione dei criteri di utilizzo del contributo regionale destinato al sostegno dei servizi per la 
prima infanzia (0-3) sul Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione di cui alla 
deliberazione della giunta regionale n. 1248 del 13.11.2017; 

 Determinazione RS Gorelli n. 69 del 31.3.2018, relativa all’approvazione dello schema di bando e del modulo 
di domanda per l’intervento di cui al suddetto Fondo Nazionale, per il periodo gennaio 2018 – luglio 2018; 

 Determinazione RS Gorelli n. 82.1 del 27.4.2018, relativa all’accoglimento delle domande, all’approvazione 
dello schema convenzionale con l’Associazione culturale “Alegria” e allo specifico impegno di spesa di € 
6.400,10 per il periodo gennaio 2018-luglio 2018, in ordine all’acquisto di 5 posti bambino in tale periodo;   

 
L’anno ______________________ nel giorno _______________ del mese ____________ nella Residenza 

Municipale 
 
Il Comune di MARCIANO DELLA CHIANA , con sede in Piazza Fanfulla, 4/5 52047 Marciano della Chiana (AR), 
p. iva 00256440512, rappresentato per l’occasione dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 
Amministrativa, geom. Mauro Benigni, nato il 9.12.1954 a Monte San Savino (AR), cod. fisc. 
BNGMRA54T09F628L, competente alla stipula del presente contratto, in applicazione all’art. 107 del Testo Unico 
degli Enti Locali e in forza del Provvedimento di nomina: n. 8/’14 del 27.5.2014, del Sindaco Pro Tempore Marco 
Barbagli 

 
E 

La Sig.ra Veronica Noferi, nata ad Arezzo (AR) il 29 settembre 1992, residente a Marciano della Chiana (AR), Fraz. 
Cesa – Via Giuseppe Verdi n. 11, cap 52047, cod. fisc. NFR VNC 92P69 A390Q , nella sua qualità di Legale 
Rappresentante dell’Associazione culturale “Alegria” con sede legale in Via Cassia n. 105 di questo comune, cod.fisc. 
e p.iva 02223430519, soggetto gestore del nido d’infanzia a titolarità privata con sede in Via Cassia n. 105 di questo 
comune, denominato “Sbirulino”, autorizzato (autorizzazione n. 2/2017) e accreditato (accreditamento n. 2/2017) dal 
Comune di Marciano della Chiana per una capienza di per l’accoglienza di 16 (sedici) posti/bambino, con l’estensione 
di cui all’art. 25, DPRG 30 luglio 2013, N. 41/R, la quale dichiara di agire in questo atto per conto e nell’interesse 
dell’Associazione che rappresenta. 
 
 
 

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della presente convenzione è l’acquisto da parte del Comune di Marciano della Chiana, quale soggetto attuatore 
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del progetto afferente al “PIANO COMUNALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 

ANNI) PRESENTI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, ED IN PARTICOLARE PER IL SOSTEGNO DELLA 

DOMANDA DELLE FAMIGLIE, ATTRAVERSO ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO IN CONVENZIONE PRESSO 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NELL’ANNO 2018. FONDO 

NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1248 DEL 13.11.2017”, di numero 5 (cinque) posti-bambino 

di cui all’elenco sotto riportato alla Tabella 1, per gli importi mensili individuati nella determinazione RS n. 82.1 del 

27.4.2018, omnicomprensivi degli eventuali oneri di legge, nel periodo Gennaio 2018 – Luglio 2018, per un importo 

totale di € 6.400,10 (euroseimilaquattrocentoediecicentesimi), presso il servizio educativo per la prima infanzia Nido 

d’Infanzia “Sbirulino” dell’Associazione culturale “Alegria”. 

 

Cognome e Nome 

del Bambino 
Data di nascita 

Cognome e nome del 

genitore 

Indirizzo di residenza 

Codice fiscale 

Importo mensile 

del posto-

bambino a 

carico dell’Ente 

Importo 

mensile del 

posto-bambino 

a carico della 

famiglia 

Retta 

mensile 

PALMISANO 

FEDERICO 
30.1.2017 

GALLETTI MONICA 

Via di Pozzuolo 30 

52047 Marciano della 

Chiana (AR) 

GLLMNC89P46A390B 

171,43 128,57 300,00 

APOLLONI 

VALENTINA 
7.9.2015 

ZULLO ANTONELLA 

Via Boschi 11 

52047 Marciano della 

Chiana (AR) 
ZLLNNL73T52L303V 

171,43 128,57 300,00 

VELUCCHI 

GIULIO 
5.5.2015 

BONCI DEBORA 

Via Cassia 115/C int. 

12 

52047 Marciano della 

Chiana (AR) 
BNCDBR85L62A390Q 

171,43 128,57 300,00 

CAPACCIOLI 

VIOLA 
6.7.2016 

BONCI FRANCESCA 

Via Cassia 115/1 

52047 Marciano della 

Chiana (AR) 
BNCFNC85L62A390X 

171,43 128,57 300,00 

MESISCA 

DIMITRI 
26.11.2016 

MESISCA NICO 

Via Cassia 118/I 

52047 Marciano della 

Chiana (AR) 
MSSNCI83C26A390F 

228,58 171,42 400,00 
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Tabella 1 

 

Art. 2 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE PRIVATO 

L’Associazione culturale “Alegria” (da qui in poi semplicemente denominata “Associazione”), soggetto titolare e 

gestore del suddetto Nido  d’Infanzia a titolarità privata “Sbirulino”, si impegna, per il suddetto periodo gennaio 2018-

luglio 2018, a: 

 Garantire il servizio educativo con le modalità di cui alla carta del servizio (in atti) redatta e adottata dal nido 

d’infanzia “Sbirulino”; 

 Tenere un registro delle presenze aggiornato dei bambini iscritti al servizio educativo per la prima infanzia 

“Sbirulino”; 

 Fatturare mensilmente al Comune di Marciano della Chiana gli importi dei posti-bambino, omnicomprensivi 

degli eventuali oneri di legge, sulla base delle effettive frequenze dei/delle bambini/e iscritti nell’elenco di cui 

all’art. 1 del presente accordo convenzionale; 

 Attestare, attraverso le fatture quietanzate, i regolari pagamenti della retta da parte delle famiglie dei bambini 

fruitori dei suddetti posti-bambino. 

 

ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE 

Il Comune di Marciano della Chiana – per il suddetto periodo gennaio 2018-luglio 2018 - eroga all’Associazione 

“Alegria” il corrispettivo indicato all’art. 1 del presente accordo dei posti-bambino effettivamente utilizzati sulla base 

della verifica delle presenze per ogni mese di attività del servizio nido, erogato secondo il calendario annuale.  

L’impegno economico dell’Amministrazione comunale è subordinato agli effettivi trasferimenti delle somme di cui al 

FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1248 DEL 13.11.2017, da liquidarsi dietro presentazione di 

regolare documentazione contabile mensile. Il corrispettivo mensile da erogare all’Associazione verrà calcolato sulla 

base del numero effettivo di utenti iscritti e delle relative presenze nel mese precedente l’emissione della 

documentazione contabile. Venendo per qualsivoglia motivo a decadere l’assegnazione o il trasferimento delle risorse 

di cui sopra, o di quote di esse, il Comune di Marciano della Chiana non potrà essere in alcun modo chiamato a 

sopperire alle stesse con proprie risorse di bilancio e i costi saranno addebitati alle famiglie attraverso le rette ordinarie. 

Il Comune di Marciano è attuatore del progetto di cui al presente accordo solo ed esclusivamente nella misura delle 
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risorse effettivamente assegnate e trasferite in ordine al suddetto Piano Nazionale. 

 

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

Al servizio oggetto del presente accordo viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico, per cui, per nessuna 

ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato se non per comprovata causa di forza maggiore. In caso di sospensione 

o abbandono, anche parziale e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti al 

gestore inadempiente, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi al gestore medesimo per l'esecuzione con spese a 

carico di quest'ultimo. 

L’Associazione sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi dello svolgimento del servizio, al rispetto della 

normativa regionale disciplinante la materia, in particolare il DPRG 30 luglio 2013, n. 41/R, Regolamento di attuazione 

dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di servizi educativi per 

la prima infanzia. 

L’Associazione, al fine di garantire un servizio con una forte valenza educativa, per proprio conto, è tenuta alla 

formazione e all’aggiornamento del personale impegnato nel servizio educativo. 

L’Associazione, inoltre, nei riguardi del personale è obbligata alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel 

C.C.N.L. della categoria, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie e assicurazione 

antinfortunistica, previdenziale e assistenziale, e dovrà adottare i procedimenti necessari per garantire l’incolumità delle 

persone addette al servizio e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni in vigore in materia. Ogni 

responsabilità pertanto, in caso di infortunio al personale o a terzi, ricadrà sull’Associazione, restandone sollevata 

l’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 5– FORME DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLI  

Il Comune di Marciano della Chiana si riserva di effettuare controlli di verifica, in loco e mediante acquisizione di 

documentazione, circa: 1) le presenze dei bambini utilizzatori dei posti-bambino nel periodo gennaio 2018 – luglio 

2018; 2) gli effettivi pagamenti della propria quota di retta da parte delle famiglie beneficiarie dei posti-bambino di cui 

tratta il presente accordo convenzionale; 3) la funzionalità e il corretto svolgimento del servizio e quant’altro di sua 

competenza in quanto Ente da cui discendono gli atti autorizzativi e di accreditamento del servizio convenzionato. Per 

quanto riguarda la rendicontazione, l’Ente si riserva di richiedere la documentazione giustificativa delle rette (copie 
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fatture, bonifici, etc.), che dovrà essere resa disponibile per l’acquisizione di dati e di copie. 

 

ART. 6  – PENALITA’ 

Qualora l’Associazione svolga il servizio in modo non conforme a quanto previsto nel presente accordo, 

l'Amministrazione applicherà una penale a carico della Stessa in ragione della gravità delle inadempienze, fino al 50 % 

del corrispettivo del mese in cui si è verificata l’inadempienza stessa, dopo aver contestato l'inadempienza e sentite le 

ragioni dell’Associazione. 

Nel  caso di inadempienze gravi e/o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del presente 

accordo, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.   

 

ART. 7 – DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo è valido dal 1° Gennaio 2018 al 31 Luglio 2018. 

  

ART. 8 - SPESE INERENTI L'APPALTO E LA CONVENZIONE 

Le spese della presente convenzione e tutte le altre ad essa inerenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, 

competono esclusivamente all’Associazione. 

 

ART. 9 - REGISTRAZIONE IN CASO D’USO 

Le parti chiedono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

26.04.1986, N. 131 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

La presente convenzione è redatta su n. 4 (quattro) pagine e n. 18 (diciotto) righe della presente, escluse le firme. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(Mauro BENIGNI) 

____________________________________ 

LA PRESIDENTE – RAPP.TE LEGALE 
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ALEGRIA”  
(Veronica NOFERI) 

__________________________________ 

 
 


