
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO E LA “FONDAZIONE B. 

FERRAZZI” PER L’ACQUISTO DI POSTI NELL’UNITA’ D’OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA 

PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO) 

 

L’anno duemilaventi addì ________________ presso la sede municipale del Comune di San Gervasio 

Bresciano, posta in piazza Donatori di Sangue, 1 

TRA 

Il Comune di San Gervasio Bresciano C.F. 00854930179 e P. IVA 00582930988 nella persona del Vice 

Sindaco Barbara Migliorati, C.F. MGLBBR68M43E884I, in qualità di Responsabile dell’area “Servizi alla 

Persona”, giusto Decreto Sindacale n.2 del 30/01/2020, domiciliata per la carica presso la sede municipale, la 

quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di San Gervasio Bresciano 

E 

La Fondazione Barbara Ferrazzi, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Giuseppe Migliorati, C.F. 

MGLGPP56C16H865H, di seguito chiamata “Fondazione”, ente gestore dell’asilo nido 

PREMESSO 

Che con deliberazione di Giunta Comunale nr.    Del      è stata approvata la convenzione tra il Comune di 

San Gervasio Bresciano e la Fondazione Barbara Ferrazzi per l’acquisto di posti nell’unità d’offerta socio 

educativa per la prima infanzia (asilo nido). Anni educativi 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 

2023/2024 – 2024/2025; 

che l’unità d’offerta sociale “Nido” funzionante presso i locali posti in San Gervasio Bresciano, via Cicogne 

2 è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie bambini aventi il requisito di età 

previsto dalla Legislazione Regionale vigente in materia, in un ambiente adeguato sotto il profilo funzionale, 

igienico-sanitario e pedagogico; 

che essa propone finalità di formazione, socializzazione dei bambini, nella prospettiva del benessere 

psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e relazionali, nel rispetto dell’identità 

individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo; 

che l’Amministrazione Comunale, con delibera G.C. n. del. Ha espresso l’intenzione di provvedere 

all’acquisto di posti presso il Nido della Fondazione Barbara Ferrazzi, al fine di consolidare l’offerta 

pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie residenti nel Comune di San Gervasio 

Bresciano; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

Il Comune di San Gervasio Bresciano acquista dalla Fondazione Barbara Ferrazzi, le prestazioni socio 

educative dell’unità d’offerta sociale NIDO con sede operativa in Via Cicogne 2, per una somma massima di 

€ 1.800,00. 

Il Comune di San Gervasio Bresciano e la Fondazione definiscono, con la presente convenzione, le modalità 

di collaborazione reciproca per l’attuazione della citata attività. 

 



Art. 2 – Finalità della convenzione 

Finalità della convenzione è consolidare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione 

delle famiglie con figli tra i 3 e 24 mesi residenti nel Comune di San Gervasio Bresciano, nonché concorrere 

nel sostenere le spese di gestione del servizio al fine di abbattere le rette di frequenza a carico delle famiglie 

residenti. 

 

Art. 3 – Impegni del gestore 

Il gestore si impegna a: 

a) Mettere a disposizione del Comune, per gli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 

2023/2024 – 2024/2025, da un minimo di due (2) ad un massimo di sei (6) posti; 

b) Garantire nell’unità d’offerta la presenza dei criteri di autorizzazione al funzionamento regionali ed i 

tempi di apertura stabiliti con DGR 20588 del 11 febbraio 2005; 

c) Garantire il rapporto numerico personale educativo/bambini, come da normative vigenti; 

d) Segnalare tempestivamente il posto resosi vacante; 

e) Trasmettere al Comune, entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese l’elenco dei bambini residenti  

frequentanti; 

f) Trasmettere al Comune, entro il giorno 31 (trentuno) luglio, le rette di frequenza degli utenti 

suddivise per il tempo pieno ed il tempo parziale; 

g) Collaborare con il Comune alla buona riuscita dell’azione. 

 

Art. 4 – Impegni del Comune 

Il Comune si impegna a: 

a) Acquistare da un minimo di due (2) posti ad un massimo di sei (6) posti nido da riservare alle 

famiglie residenti in San Gervasio Bresciano; 

b) Contenere i costi del servizio a carico degli utenti per la frequenza al servizio, assegnando un 

contributo spese mensile da erogare alla Fondazione B. Ferrazzi  per ogni bambino residente iscritto 

e frequentante, come meglio specificato: 

Fasce ISEE Contributo comunale 

1^ - fascia fino a € 7.700,00 Euro 30,00 mensile a bambino residente 

2^ - fascia da € 7.700,01 a 10.000,00 Euro 20,00 mensile a bambino residente 

3^ - oltre 10.000,01 Euro 10,00 mensile a bambino residente 

4^ - non residenti Nessun contributo 

c) Collaborare con la Fondazione B. Ferrazzi alla buona riuscita dell’azione. 

 

Art.5 – Quantificazione e modalità di erogazione del contributo a sostegno della spesa 

Il contributo viene riconosciuto a fronte di una frequenza mensile pari o superiore a 10 giorni.  

Il contributo viene erogato in 3 (tre) rate come segue: 

 1^ rata entro Gennaio, per il periodo Settembre/Dicembre; 

 2^ rata entro Aprile (subordinato all’approvazione del Bilancio di previsione), per il periodo 

Gennaio/Marzo; 

 3^ rata entro Agosto, per il periodo Aprile/Luglio. 



I pagamenti saranno eseguiti previa verifica della frequenza di ogni bambino come specificato al 1° comma 

del presente articolo, da rilevare dall’elenco mensile presentato ai sensi dell’art. 3 lettera e). 

 

Art.6 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità per nr. 05 (cinque) anni educativi (2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

– 2023/2024 – 2024/2025). 

 

Art.7 – Regime delle spese contrattuali 

Il presente atto è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dall’art.17 del 

D.Lgs. 460/97 trattandosi di convenzioni con soggetti aventi fini non lucrativi di utilità sociale. 

La presente convenzione realizza fini istituzionali del Comune; ai fini fiscali si precisa che quanto indicato 

come contributo spese ha effettiva natura di rimborso spese, con onere di consuntivazione annuale e pertanto 

è da registrare solo in caso d’uso ai sensi dell’art.4, parte II, della tariffa di cui al D.P.R. 131/86 e gli oneri 

della eventuale registrazione saranno a carico di chi ne fa richiesta. Per propria natura il presente contratto 

non è soggetto all’applicazione dei diritti di segreteria. 

 

Art.8 – Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni delle famiglie che usufruiranno delle 

prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla 

riservatezza di cui al GDPR 2016/679. 

 

Art.9 – Controversie 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione della presente convenzione e che 

non è possibile risolvere in via bonaria, è competente il Giudice Onorario del Foro di Brescia. È escluso il 

ricorso all’arbitrato. 

 

Art.10 – Rinvio 

Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile. 

 

Per il Comune di San Gervasio Bresciano   Per la Fondazione B. Ferrazzi 

Il Responsabile Area Servizi alla Persona         Il Presidente 

               Barbara Migliorati                Giuseppe Migliorati 


