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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 20 del 20/04/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO  NIDO  D'INFANZIA  A.P.  BABINI  E  SERVIZI 
EDUCATIVI  PER  L'INFANZIA  DEL  COMUNE  DI  RUSSI  - 
APPROVAZIONE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/11/2007 è stato approvato il “Regolamento 
dei  servizi  educativi  per  l'infanzia”,  ed  in  seguito  integrato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 14 del 04/03/2008 in applicazione:

• della Legge Regionale 10 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la 
prima infanzia”, come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004 n. 8 e dalla L.R. 22 giugno 2012 
n. 6;

• della Deliberazione del Consiglio Regionale 25 luglio 2012 n. 85 “Direttiva in materia di 
requisiti  strutturali  e  organizzativi  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  relative 
norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”;

Vista la seguente successiva normativa ora vigente:        

• la  Legge  Regionale  25  novembre  2016  n.  19  “Servizi  educativi  per  la  prima  infanzia. 
Abrogazione della Legge Regionale 1/2000”;

• la Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2017 n. 1564 “Direttiva in materia di 
requisiti  strutturali  e  organizzativi  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  relative 
norme procedurali.  Disciplina  dei  servizi  ricreativi  e  delle  iniziative  di  conciliazione  in 
attuazione della L.R. 19/2016”, che ha sostituito la precedente Direttiva regionale 85/2012;

• la Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 704 “Accreditamento dei nidi 
d’infanzia  in  attuazione  della  L.R.  n.  19/2016”,  che  ha  istituito  l’accreditamento  per 
promuovere e sostenere la qualificazione dei  servizi educativi per la prima infanzia;

Considerato che il DUP 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 
20/12/2021, prevede tra gli obiettivi la tutela dei bambini e il supporto alla genitorialità, adeguando 
il sistema dei servizi e proponendo nuovi modelli organizzativi, oltre che ad inserire elementi di 
innovazione in grado di far fronte alle mutevoli esigenze sociali e delle famiglie e di soddisfare le  
esigenze del territorio; 

Considerata  la  necessità  di  adeguare  il  regolamento  vigente,  sulla  base  della  nuova  normativa 
soprarichiamata e di:

• apportare modifiche migliorative in relazione a quanto emerso nel periodo di applicazione 
del regolamento stesso;

• sostituire,  per  chiarezza  espositiva,  il  vigente  regolamento  con  l'attuale  proposta 
complessiva che disciplina in modo esaustivo la materia;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  il  nuovo  “Regolamento  nido  d'infanzia  A.P.  Babini  e  servizi 
educativi per l'infanzia del Comune di Russi” ed il relativo allegato, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, in quanto:

• le modifiche normative sopra richiamate rendono necessario adeguare la regolamentazione 
comunale;

• il  contesto  territoriale  richiede  strumenti  di  intervento  efficaci,  a  garanzia  del  corretto 
funzionamento e della qualità  del  nido d'infanzia  A.P. Babini e  dei servizi  educativi  del 
Comune di Russi;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 06 aprile 2022;



Verificato il  rispetto della disciplina in materia di  conflitto di interesse,  anche potenziale, come 
disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dell'Ente; 

Visto il parere di cui all’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto  che non è stato espresso il parere sulla regolarità contabile della presente deliberazione in 
quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;    

Con la seguente votazione resa in forma palese: ___________________

DELIBERA

di approvare, alla luce delle motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento nido d'infanzia a.p. 
Babini e servizi educativi per l'infanzia del comune di russi e il relativo allegato di cui all' Allegato 
A) che forma  parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente il 
precedente di pari oggetto;

di  dare  atto  che  il  presente  Regolamento  trova  applicazione  a  far  data  dall'anno  educativo 
2022/2023;

di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari per l’Ente.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE

PARERE TECNICO

Oggetto: REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA A.P. BABINI E SERVIZI EDUCATIVI PER 
L'INFANZIA DEL COMUNE DI RUSSI - APPROVAZIONE

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 20/04/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

STAMPA SONIA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA A.P. BABINI E SERVIZI EDUCATIVI PER 
L'INFANZIA DEL COMUNE DI RUSSI - APPROVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 20/04/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

STAMPA SONIA


