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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  51 del 13-12-2022

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI PER L'INFANZIA

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 16:00 e seg. nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata 
nelle forme di legge, dal Presidente in data 00-00-0000 con nota prot. , si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta CLAUDIO VALENTINI.

All’appello risultano:
 

Cognome e Nome Ruolo Presente/Assente

SINIBALDI DANIELE SINDACO Presente

AGUZZI GILBERTO CONSIGLIERE Presente

ANGELUCCI ALESSIO CONSIGLIERE Presente

AVETTI EMILIANA CONSIGLIERE Presente

BIGLIOCCHI PAOLO CONSIGLIERE Presente

BIZZOCA GABRIELE CONSIGLIERE Presente

BROCCOLETTI GIORGIA CONSIGLIERE Presente

CARLUCCI ROBERTO CONSIGLIERE Presente

CARROZZONI MATTEO CONSIGLIERE Presente

DI MARCO ANGELA CONSIGLIERE Presente

DOMENICONI ONORINA CONSIGLIERE Presente

EMILI ANTONIO CONSIGLIERE Assente

EVANGELISTA FRANCO CONSIGLIERE Presente

FALCETTI ROBERTA CONSIGLIERE Assente

GERBINO LUIGI CONSIGLIERE Assente

GIRALDI PIERLUIGI CONSIGLIERE Presente

GRILLO ARIANNA CONSIGLIERE Presente

GRILLO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

GUADAGNOLI EMILIANA CONSIGLIERE Presente

LABONIA SIMONE CONSIGLIERE Presente

LEONARDI ELENA CONSIGLIERE Presente
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NOBILI LIDIA CONSIGLIERE Presente

PARIS ALBERTA CONSIGLIERE Presente

PETRANGELI SIMONE CONSIGLIERE Presente

PRINCIPESSA SARA CONSIGLIERE Presente

PURIFICATI ANNACARLA CONSIGLIERE Presente

RAIMONDI ANGELO CONSIGLIERE Presente

RAMACOGI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente

TOSONI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

VALENTINI CLAUDIO PRESIDENTE Presente

VASSALLO MAURIZIO CONSIGLIERE Presente

VOLPICELLI ROSELLA CONSIGLIERE Presente

UBERTINI CARLO CONSIGLIERE Presente

presenti n. 30 e assenti n. 3

Sono presenti alla seduta gli assessori Giovanna Palomba, Fabio Nobili, Letizia Rosati, Andrea 
Sebastiani, Giovanni Rositani, Claudia Chiarinelli e Oreste De Santis che partecipano alla seduta 
senza diritto al voto.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA 
TOMASELLO.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Visto:

- la Legge Regionale del Lazio 5 agosto 2020 n.7 - Disposizioni relative al sistema 
integrato di educazione e istruzione per l’infanzia, che disciplina la materia dei servizi 
per l’infanzia;

- il Regolamento Regione del Lazio 16 luglio 2021 n.12 - Disposizioni di attuazione e 
integrazione della L.R. 5 agosto 2020 n.7 ;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2021 n.672 - Programma Regionale 
per i servizi alla prima infanzia;

Premesso che:

- alcune principali direttive della L.13 luglio 2015 n.107 – Legge sulla buona scuola, sono 
state recepite nella regolamentazione delle attività educative-pedagogiche del Comune di Rieti dal 
vigente “Regolamento Comunale per la prima infanzia”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 26.04.2017;

- tali norme regolamentari hanno trovato altresì attuazione concreta nella prasi 
organizzativa attraversi i  documenti attuativi  (es. Carta dei Servizi, Progetto Organizzativo, 
Progetto Pedagogico e  Progetto Educato dei Nidi Comunali) nell’ottica della continuità e nel 
rispetto delle specifiche connotazioni territoriali, nonchè delle più generali esigenze lavorative ed 
organizzative dei genitori dei bambini;

- la Regione Lazio, Direzione regionale per l’inclusione sociale, ha previsto che i comuni 
aggiornino i propri regolamenti di disciplina della materia e adottino i criteri per la definizione 
delle tariffe dei servizi socio educativi ad offerta pubblica secondo i parametri a fascia ISEE – retta 
massima - indicati nel programma regionale dei servizi per la prima infanzia approvato con la 
suindicata DGR n. 672 del 19.10.2021;

- il Comune di Rieti ha recepito  dette indicazioni regionali con deliberazione di giunta 
comunale n. 97 del 14.07.2022 “DGR n. 672 del 19.10.2021 – Programma regionale dei servizi 
educativi per la prima infanzia della Regione Lazio per il triennio 2021-2023. Determinazione delle 
tariffe di compartecipazione degli utenti per i servizi socio-educativi a offerta pubblica”;

Visti  gli ulteriori riferimenti normativi nazionali e regionali che disciplinano i servizi per l’infanzia:

- la Legge13 luglio 2015 n. 107 – Legge sulla buona scuola, che rappresenta il primo 
documento normativo nazionale a sancisce esplicitamente l’importante concetto 
culturale di un sistema educativo 0 – 6 anni;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.65 -  Istituzione del sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, che partendo dalla L. 107, 
disciplina nello specifico il sistema integrato 0 – 6, ponendosi come principale 
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riferimento normativo per le regioni italiane nel loro compito di legiferare in materia di 
servizi per l’infanzia;

- il Decreto della Giunta Regionale del Lazio 19 dicembre 2017 n.903: Istituzione del 
Sistema di accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia, che disciplina le procedure di 
accreditamento regionale dei Nidi pubblici e privati nel Lazio, favorendo la qualità e la 
fruibilità dei servizi;

- la Deliberazione Regionale (del Lazio) 9 febbraio 2021 n.61: coordinamenti pedagogici 
che disciplina la nomina dei coordinamenti pedagogici territoriali e dei relativi 
coordinatori;

Dato atto che la normativa regionale di cui sopra prevede di potenziare e promuovere il 
“curriculum 0 – 6”: concetto portante della L. 13 luglio 2015 n. 107 – Legge sulla buona scuola,  e di 
dover quindi approvare un  “Regolamento Comunale dei Servizi per l’Infanzia” (e non più della 
prima infanzia);

Visto l’unito schema di  “Regolamento Comunale dei servizi per l’infanzia”, redatto a cura del 
Settore Servizi al Cittadino, che consta di n.7 Titoli, e si compone di n 46 Articoli;

Verificato:

- che i contenuti del suddetto documento risultano coerenti e per lo più in continuità col 
precedente Regolamento Comunale dei sevizi per la prima infanzia;

- che il documento si presenta coerente con l’attuale normativa regionale di riferimento  
sui servizi per l’infanzia, di cui riporta in corsivo e virgolettato numerosi stralci;

- che tutto il documento, allo scopo di una corretta e puntuale informazione dei cittadini, 
è strutturato in modo da richiamare puntualmente, oltre alla normativa regionale di 
riferimento, anche altri riferimenti normativi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 in data 13.10.2022 e di 
regolarità contabile in data 17.10.2022 sulla proposta di deliberazione n. 58 inserita nel precedente 
sistema AD Web;

Tenuto conto che, in esito al lavoro delle commissioni consiliari, sono state apportate alcune 
modifiche al Regolamento proposto, e pertanto è stato necessario reinserire la proposta di 
deliberazione nel nuovo sistema URBI;

Visto l’unito schema di Regolamento così come licenziato dalle competenti commissioni consiliari;

Visto il T.U. Enti Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal 
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, e in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Su proposta dell’Assessore Giovanna Palomba

PROPONE

1.               1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.        2. L’approvazione del “Regolamento Comunale dei servizi per l’infanzia”, che si    compone 

di n. 46 articoli,  allegato al presente atto quale parte integrante e  sostanziale;

3. Di stabilire che il regolamento allegato abroga e sostituisce il precedente Regolamento 

approvato con D.C. 41 del 26.04.2017;

4. Di disporre la pubblicazione sull’albo on line, dove rimarrà per n. 15 giorni.

5. Di proporre, previa separata votazione,  l’immediata esecutività del presente atto ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000,

                              Il Dirigente del Settore II

                                                                    ( Silvia Ridolfi )
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto 3 all’odg ad oggetto: “Illustrazione della 
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni art. 42 lett. m) del D.Lgs.267/2000 e art. 44 dello Statuto Comunale”.

Intervengono i consiglieri Vassallo, Leonardi e Petrangeli i quali lamentano di non aver ricevuto la 
relativa documentazione e pertanto chiedono che il punto 3) venga ritirato e riproposto all’odg del 
primo consiglio utile.
Il Presidente prende atto e sentito il consesso ritira il punto dalla discussione e lo rimanda al 
prossimo consiglio comunale.

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del Settore II 
dott.ssa Silvia Ridolfi;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dalla dott.ssa Silvia Ridolfi;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore III Finanza e Patrimonio dott.ssa Paola De 
Biaggio;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’attenzione della 
Commissione Consiliare competente in data 26/10/2022 – 04/11/2022  e 10/11/2022.

Il Presidente del Consiglio Claudio Valentini introduce quindi  la proposta di deliberazione avente 
ad oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI PER L'INFANZIA“ .
Relaziona l’Assessore Giovanna Palomba.

Alle ore 19:15 il Presidente Valentini si assenta e viene sostituito dal Vice Presidente Alessio 
Angelucci.

Il Presidente Claudio Valentini, non riscontrando interventi passa alla votazione della deliberazione 
ad oggetto: “ REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI PER L'INFANZIA”, che 
viene approvata con il voto favorevole del Sindaco e di n. 26 consiglieri: Aguzzi Gilberto, 
Angelucci Alessio, Bigliocchi Paolo, Bizzoca Gabriele, Broccoletti Giorgia, Carlucci Roberto, 
Carrozzoni Matteo, Di Marco Angela. Domeniconi Onorina, Giraldi Pierluigi, Grillo Arianna, 
Grillo Giovanni, Guadagnoli Emiliana, Labonia Simone, Leonardi Elena, Nobili Lidia, Paris 
Alberta, Petrangeli Simone, Principessa Sara, Purificati Annacarla, Raimondi Angelo, Ramacogi 
Maurizio, Tosoni Antonio, Ubertini Carlo, Valentini Claudio e Volpicelli Rosella. Risultano 
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assenti i consiglieri: Avetti Emiliana, Emili Antonio, Evangelista Franco, Falcetti Roberta, Gerbino 
Luigi e Vassallo Maurizio.

Viene posta in votazione l’immediata esecutività della deliberazione suddetta. La stessa viene 
approvata con il voto favorevole del Sindaco e di n. 26 consiglieri:  Aguzzi Gilberto, Angelucci 
Alessio, Bigliocchi Paolo, Bizzoca Gabriele, Broccoletti Giorgia, Carlucci Roberto, Carrozzoni 
Matteo, Di Marco Angela. Domeniconi Onorina, Giraldi Pierluigi, Grillo Arianna, Grillo Giovanni, 
Guadagnoli Emiliana, Labonia Simone, Leonardi Elena, Nobili Lidia, Paris Alberta, Petrangeli 
Simone, Principessa Sara, Purificati Annacarla, Raimondi Angelo, Ramacogi Maurizio, Tosoni 
Antonio, Ubertini Carlo, Valentini Claudio e Volpicelli Rosella. Risultano assenti i consiglieri: 
Avetti Emiliana, Emili Antonio, Evangelista Franco, Falcetti Roberta, Gerbino Luigi e Vassallo 
Maurizio

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo 
stenotipato, che ancorché non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato 
agli atti.

Il Consiglio comunale termina alle ore 19:30.



CITTA' DI RIETI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 51 del 13-12-2022 8/8

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  CLAUDIO VALENTINI DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA 

TOMASELLO
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
|X| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 
267/2000);
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA 

TOMASELLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


