DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO N. 1 DI VIBO VALENTIA
VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno 1 (uno) del mese di agosto ed alle ore 16:00 in seconda
convocazione, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale di Vibo Valentia, si è riunita la Conferenza
dei Sindaci del Distretto per discutere i seguenti punti all'O.d.G:
1) Approvazione schema di convenzione per la gestione delle funzioni e dei servizi
socio-assistenziali;
2) Iscrizione asilo nido comunale anno scolastico 2017/2018 - determinazione quota a carico
delle famiglie;
3) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Sindaci, o loro delegati, i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato al
presente verbale. Sono, inoltre, presenti: Giuseppe Ciampa e la Sig.ra Eliana Grande, entrambi
dipendenti dei Servizi Sociali del Comune di Vibo Valentia.
1) O.d.G: Approvazione convenzione per la gestione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.
L'Assessore Lorenza Scrugli introduce brevemente l'argomento esternando la necessità di
procedere celermente all'approvazione dello schema di convenzione in quanto lo stesso dovrà essere poi
sottoposto all'ulteriore approvazione da parte dei Consigli di ciascun Comune dell'Ambito.
L'assemblea, in considerazione dell'importanza del tema trattato e del numero esiguo di partecipanti,
decide di aggiornare la seduta a fine mese proponendo, nella nuova convocazione, di evidenziare
l'urgenza di addivenire ad una conclusione. Proprio in virtù di questa, i Sindaci presenti si impegnano a
discutere nei loro Consigli Comunali l'adozione della convenzione in tempi brevi (possibilmente entro
la prime decade del mese di settembre).
2) O.d.G: Iscrizione asilo nido comunale anno scolastico 2017/2018 - determinazione quota a
carico delle famiglie.
Espone l'argomento la Sig.ra Grande. Considerato che per il prossimo anno non saranno disponibili
i fondi PAC. si presenta la necessità, diversamente dallo scorso anno, di far pagare a tutti gli iscritti la
quota mensile, senza operare distinzioni o esenzioni di nessun tipo. A tal fine, vengono letti e approvati
i verbali dei giorni 20 e 25 luglio 2017, alle cui sedute hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di
Vibo Valentia. Filadelfia. Sant'Onofrio e Stefanaconi, unici del Distretto dove sono presenti asili nido,
da dove risulta l'impegno dei Comuni di Stefanaconi e di Sant'Onofrio ad utilizzare in parte i fondi PAC
loro destinati e di non avere nulla in contrario a che le restanti somme vengano utilizzate da Vibo
Valentia e da Filadelfia.
In merito al Regolamento Distrettuale degli asili nido, vengono approvate le seguenti precisazioni e/o
modifiche:
•S quota di partecipazione: €. 129,00 mensili, pagabili da tutti senza nessun tipo di esenzione
(reddito, frequenza, ecc.);
S conferma all'iscrizione agli anni successivi per i bambini che già frequentavano;
S applicazione di una riduzione sulla retta mensile in caso di più figli iscritti;
S pubblicazione di un bando per la copertura dei posti disponibili.
La seduta si chiude alle ore ! 7.20.
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