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Adunanza del 24.01.2020 

N. 1 del Registro 
 

L'anno duemilaventi (2020) nel mese di gennaio il giorno venerdì ventiquattro  
- alle ore  14,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0000337 del 
22.01.2020, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA 
 
 
AFFIDAMENTO  ALL’ASP  VALLONI  MARECCHIA  DELLA  GESTIONE 
DEI NIDI PER L’INFANZIA CERCHIO MAGICO, BRUCO VERDE E 
AQUILOTTO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2020/2021 E 2021/2022. 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE. 
 
 
 
 
         



 
 
ASP  Valloni  Marecchia.  Affidamento  all’Asp  Valloni  Marecchia  della  gestione  dei  nidi  per 
l’infanzia  Cerchio  Magico,  Bruco  Verde  e  Aquilotto  per  gli  anni  educativi  2020/2021  e 
2021/2022. Approvazione della convenzione. 
  
  

Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 05.08.2010 con la  quale è stato autorizzato 

l’affidamento  all’ASP Casa Valloni, mediante concessione,  della gestione dei nidi comunali di nuova 
apertura in località Viserba e Rimini (Bruco Verde e Cerchio Magico); 

- la propria deliberazione n.26 del 24.09.2010 con la quale l’ASP  ha approvato la  convenzione 
per  l’affidamento    della  gestione  dei  suddetti  nidi  per  l’infanzia  di  Via  Sacco  e  Vanzetti  e  Via  della 
Rondine (Bruco Verde e Cerchio Magico), per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012; 

- la  deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 27.10.2010 con la quale  è stata approvata la 
convenzione  per  l’affidamento  all’ASP  Casa  Valloni  della  gestione  dei  nidi  in  parola  per  gli  anni 
educativi 2010/11 – 2011/12; 

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  298  del  06.11.2012  con  la  quale  è  stato  rinnovato 
l’affidamento all’ASP Casa Valloni della gestione dei suddetti nidi   per l’anno scolastico 2012/13; 

- la propria deliberazione n.43 del 20.12.2012 con la quale l’ASP ha approvato il rinnovo della  
convenzione per l’anno educativo 2012/2013 per n. 100 posti bambino per undici mesi di apertura del 
servizio (settembre - luglio);  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 23.07.2013 con la quale, in ottemperanza alle 
linee  di  indirizzo  contenute  in  merito  nella  relazione  previsionale  e  programmatica    approvata  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 27 giugno 2013 all’atto dell’approvazione del Bilancio 
2013 e pluriennale 2013/15, è stata affidata all’ASP Casa Valloni  la concessione della gestione dei nidi 
comunali di via Sacco e Vanzetti e via della Rondine (Bruco Verde e Cerchio  Magico) per gli anni 
scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16; 

- la propria deliberazione n. 29 del 10.09.2013 con la quale l’ASP ha approvato la convenzione 
per l’affidamento del servizio di gestione dei suddetti nidi comunali per gli anni educativi 2013/2014, 
2014/2015 e 2015/2016; 

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  504  del  29.12.2015  con  la  quale    è  stata  rinnovato 
l’affidamento  della  gestione  dei  nidi  comunali  in  parola  all’  ASP  Casa  Valloni  per  l’anno  educativo 
2016/2017; 

- la propria deliberazione n. 1 del 18.01.2016 con la quale l’ASP ha approvato la convenzione per 
l’affidamento del servizio di gestione dei suddetti nidi comunali per l’anno educativo 2016/2017; 

- la  deliberazione  di Giunta Comunale n.48 del 21.02.2017 con la quale è stata affidata   all’ASP 
Valloni Marecchia la  gestione in concessione dei nidi comunali “Cerchio Magico” di Via della Rondine, 
“Bruco Verde” di Via Sacco e Vanzetti e “Aquilotto” di Via Montechiaro,  per gli anni educativi 2017/18 
e 2018/19 per un totale di n. 120 posti-bambino; 

- la propria deliberazione n. 4 del 24.02.2017 con la quale l’ASP ha approvato la convenzione per 
l’affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  suddetti  nidi  comunali  per  gli  anni  educativi  2017/2018  e 
2018/2019 per un totale di n. 120 posti-bambino; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 08.01.2019  con la quale  il Comune di Rimini, in 
ragione  dei  risultati  positivi  conseguiti,    ha  affidato    all’ASP  la    gestione  in  concessione  di  tali    nidi   
anche per l’anno educativo 2019/2020 per un totale  di n. 120 posti-bambino; 

-la propria deliberazione n. 3 del 17.01.2019  con la quale l’ASP ha approvato la convenzione per 
l’affidamento del servizio di gestione dei suddetti nidi comunali per l’anno educativo 2019/2020 per un 
totale di n. 120 posti-bambino; 

 
Tenuto conto che al termine del corrente anno educativo la suddetta convenzione giungerà a 

naturale scadenza; 
 



 
Preso  atto  che,  in  considerazione  di  ciò,  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.434  del 

30.12.2019      il  Comune  di  Rimini,  in  ragione  dei  risultati  gestionali  positivi  conseguiti  negli  anni 
trascorsi,  ha  ritenuto  di  affidare  all’ASP  la    gestione  in  concessione  di  tali   nidi      anche  per  gli  anni  
educativi  2020/2021 e 2021/2022  per un totale  di n. 120 posti-bambino, al fine di consentire  agli 
organi di indirizzo che subentreranno nel nuovo mandato politico amministrativo (2021/2026) di valutare 
le opzioni gestionali in chiave strategica  di lungo periodo;  

 
Dato atto che i rapporti fra Comune e ASP saranno regolati dalla convenzione allegata,  parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.to A), già approvata dal Comune di Rimini con 
la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 434/30.12.2019; 

 
Visto  l’art.  4,  comma  1, del  vigente  Statuto  dell’ASP,  che  indica,  fra  le  finalità  dell’Azienda, 

anche  l’organizzazione e l’erogazione di servizi e  di interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari 
ed  educativi rivolti a famiglie  e minori; 

 
 Acquisito il necessario parere  in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente atto; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse sono da ritenersi  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di  approvare    lo  schema  di  convenzione  per  l’affidamento  all’ASP  Valloni  Marecchia    della 
gestione  in  concessione  dei  nidi  comunali    “Cerchio  Magico”  di  Via  della  Rondine  (Rimini), 
“Bruco Verde” di Via Sacco e Vanzetti (Viserba) e “Aquilotto” di Via Montechiaro (S. Aquilina)  
per  gli anni  educativi 2020/2021 e 2021/2022  per un totale di n. 120 posti-bambino, nel testo 
che si allega al presente  atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A);  

 
3) Di dare atto che procederà alla sottoscrizione della suddetta convenzione il Legale 

Rappresentante dell’ASP, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non  sostanziali che si 
rendessero necessarie; 
 

4) Di  dare  mandato  al  competente  Responsabile  di Settore  di  provvedere,  nelle  more  della 
sottoscrizione  dell’atto di convenzione, alla pubblicazione del bando di accesso ai nidi Cerchio 
Magico, Bruco Verde e Aquilotto per l’anno educativo 2020/2021; 

 
5) Di dare atto che con successivi provvedimenti a cura dei competenti Responsabili di Settore 

si provvederà ai necessari adempimenti sotto il profilo finanziario e organizzativo;  
 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

7) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP “Valloni Marecchia”. 
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