
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 07/03/2016 CC N. 6 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI ALL INFANZIA COMUNALI

L’anno duemilasedici addì sette del mese di marzo alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,  

consegnati nei termini  e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,  si  è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal 

Sig.  Andrea Ronchi  nella  sua qualità di  Presidente e con l’assistenza del  Segretario Generale 

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x CESARANO CIRO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

TARANTOLA MARCO P.D. x RICCARDI ALESSANDRA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D.  SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x MANDELLI SILVIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA S.E.L. x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D.  

Componenti presenti n. 23.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI ALL INFANZIA COMUNALI

La proposta di approvazione del "Regolamento servizi all'infanzia comunali":
– porta a sistema la modalità di pagamento  che prevede la suddivisione della retta in 

una quota fissa mensile (diversificata in funzione della tipologia di tempo-frequenza) 
dovuta indipendente dalle giornate di utilizzo del servizio e in una quota variabile di 
costo  –  denominata  "tariffa  unica giornaliera  per  il  servizio  asilo  nido",   dovuta  in 
funzione della presenza o meno del bambino nel servizio;

– prevede il principio della contribuzione  proporzionale alla capacità di contribuzione 
della famiglia al costo del servizio determinata dall'indicatore ISEE,  secondo il metodo 
della progressione lineare da applicare sulla parte della quota fissa mensile;

– modifica i criteri e le modalità di accesso ai servizi all'infanzia. 

L'approvazione del presente regolamento sostituisce ed abroga l'allegato 3 alla deliberazione 
di C.C. n. 38 del 15/4/2009.

Il Dirigente Settore Servizi Sociali ed Educativi
Dott, Mario Conti

IL CONSIGLIO COMUNALE

• ritenuto che il presente atto rientri nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 42 del 
Decreto lgislativo 267/2000;

• Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
• Vista  la  proposta  di  regolamentazione  per  i  servizi  all'infanzia,  allegata  e  parte 

integrante del presente atto;

con voti, 

DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento Servizi all'infanzia comunali  allegato e parte integrante 
del presente atto (allegato 1) che sostutuisce la precedente regolamentazione di cui 
all'allegato 3 della Deliberazione di C.C. n. 38 del 15/4/2009 (allegato 2 del presente 
atto);

di dare atto che gli effetti derivanti dall'applicazione della nuova regolamentazione 
decorreranno dall'anno scolastico 2015/2016 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, dato atto che la discussione del 
punto in oggetto è già cominciata nel corso delle passate sedute (trascrizioni allegate al presente 
atto) e che con atto n. 5/2016 sono già stati approvati alcuni emendamenti, il Presidente ricorda 
che è in corso l'esame dei restanti emendamenti e dell'ordine del giorno, che si allegano quale 
parte integrante.

Il Consigliere Zonca illustra l'emendamento n. 13 presentato dal suo gruppo. L'Assessora 
Villa espone il parere contrario della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione 
l'emendamento  n.  13  presentato  dal  gruppo  Lista  Civica  Cittadini  Insieme e  si  determina  il  
seguente risultato (all. A):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.12

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Consigliere Zonca illustra l'emendamento n. 14 presentato dal suo gruppo. L'Assessora 
Villa espone il parere contrario della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione 
l'emendamento  n.  14  presentato  dal  gruppo  Lista  Civica  Cittadini  Insieme e  si  determina  il  
seguente risultato (all. B):

Componenti presenti: n.22

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.13

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Sindaco presenta il seguente emendamento tecnico:

EMENDAMENTO SINDACO
All'art. 7, ottavo capoverso, sostituire “del reddito annuo minimo da lavoro dipendente e del” 
con “sul”

Il  Presidente,  constatato  che  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto,  pone  in  votazione 
l'emendamento tecnico presentato dal Sindaco e si determina il seguente risultato (all. C):



Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Consigliere Zonca illustra l'emendamento n. 15 presentato dal suo gruppo. L'Assessora 
Villa espone il parere contrario della Giunta.

Vengono presentati i seguenti subemendamenti:

SUBEMENDAMENTO PD – SEL 

Si propone di sostituire l'ultimo capoverso dell'emendamento con “Sono previste agevolazioni 
(nella misura massima del 30% della parte di tariffa fissa) in caso di contemporanea iscrizione al 
servizio  nidi  da  parte  di  due  o  più  fratelli.  L'agevolazione  si  applica  al  secondo  figlio  e  ai  
successivi. L'entità è definita con atto di Giunta comunale.”

SUBEMENDAMENTO VISENTIN

Sostituire “30%” con “50%”.

La Consigliera Magnani presenta il subemendamento della maggioranza.

Il  Presidente  apre  le  dichiarazioni  di  voto  sul  subemendamento PD-SEL.  Il  Consigliere 
Zonca preannuncia voto contrario.

Il  Presidente  pone  in  votazione  il  subemendamento  PD-SEL  all'emendamento  n.  15 
presentato dal gruppo Lista Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. D):

Componenti presenti: n.17

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n.03

Astenuti: n.01 Cesarano

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.

Il Consigliere Visentin presenta il suo subemendamento. L'Assessora Villa esprime il parere 
contrario della Giunta.

Il  Presidente  pone  in  votazione  il  subemendamento  Visentin  all'emendamento  n.  15 



presentato dal gruppo Lista Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. E):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.06

Voti contrari: n.12

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.

Il testo dell'emendamento come subemendato è pertanto il seguente:

All'art. 7, nono e decimo capoverso, sostituire: “Nel caso di bambini con progettualità specifiche 
che necessitino di una frequenza parziale del servizio è prevista la possibilità di proporzionare la  
quota fissa in funzione dell'effettiva frequenza;”

Il Consigliere Zonca ritira il suo emendamento n. 15.

Il Consigliere Zonca illustra l'emendamento n. 16 presentato dal suo gruppo. L'Assessora 
Villa espone il parere favorevole della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione 
l'emendamento  n.  16  presentato  dal  gruppo  Lista  Civica  Cittadini  Insieme e  si  determina  il  
seguente risultato (all. F):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.20

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Consigliere Zonca illustra l'emendamento n. 17 presentato dal suo gruppo. L'Assessora 
Villa espone il parere contrario della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione 
l'emendamento  n.  17  presentato  dal  gruppo  Lista  Civica  Cittadini  Insieme e  si  determina  il  
seguente risultato (all. B):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.12

Astenuti: n. =



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Consigliere Di Lauro illustra l'emendamento n. 1 presentato dal suo gruppo. L'Assessora 
Villa espone il parere contrario della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione 
l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo Lista Civica La Tua Città e si determina il seguente 
risultato (all. H):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.06

Voti contrari: n.11

Astenuti: n. 2 Dalla Costa, Riccardi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Assume la presidenza il Vicepresidente Cesarano.

Il Consigliere Di Lauro illustra l'emendamento n. 2 presentato dal suo gruppo. L'Assessora 
Villa espone il parere contrario della Giunta.

La Consigliera Magnani presenta il seguente subemendamento:

SUBEMENDAMENTO MAGGIORANZA

Cassare “Dirigente Affari Generali, Impiegato di 6° livello, Impiegato di 7° livello”

Al termine di una discussione, la Consigliera Magnani ritira il subemendamento.

Il  Vicepresidente,  constatato che non ci  sono dichiarazioni  di voto,  pone in votazione 
l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo Lista Civica La Tua Città e si determina il seguente 
risultato (all. I):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.11

Astenuti: n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.



Il Consigliere Zonca illustra l'ordine del giorno presentato dal suo gruppo. L'Assessora Villa 
espone  il  parere  contrario  della  Giunta.  Si  apre  una  discussione  al  termine  della  quale  il 
Vicepresidente  apre  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  (riportate  integralmente  nell'estratto 
verbale allegato).

Il Consigliere Zonca e il Consigliere Visentin preannunciano voto favorevole.

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo Lista 
Civica Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (all. L):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.07

Voti contrari: n.13

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Vicepresidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intera delibera così come 
emendata.  I Consiglieri Zonca, Di Lauro, Visentin preannunciano voto contrario; la Consigliera 
Magnani voto favorevole.

Il  Vicepresidente  pone  quindi  in  votazione  la  deliberazione  in  oggetto  così  come 
emendata e si determina il seguente risultato (all. M):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.07

Voti contrari: n.13

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Testo emendato del Regolamento è allegato quale parte integrante.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 
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