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ALLEGATO B 

 

Data e Luogo _________________________, Osio Sotto 

 

Oggetto CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIO-

EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA – Anno scolastico 2021/2022  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno 2021, il giorno … del mese di …, negli uffici del Comune di Osio Sotto (BG), 

Piazza Papa Giovanni XXIII 1;  

TRA 

Il Comune di Osio Sotto, nella persona del Responsabile della Area V – Servizi Sociali, 

Mariangela Facoetti, domiciliata per la carica in Osio Sotto (BG), Piazza Papa Giovanni 

XXIII 1, 

E 

______________________avente sede legale a Osio Sotto in Via__________________ e 

P.IVA _____________________, nella persona del suo legale rappresentante 

______________ nata a ___________________il _______________  

PREMESSO 

- Che l’Asilo nido ___________________________ è accreditato nell’Albo dei 

soggetti accreditati dei Servizi Prima Infanzia asilo Nido, Micronido e Nido 

Famiglia, dell’Ambito territoriale di Dalmine per n. ______posti; 

- Che con delibera di Giunta Comunale n. … del … 2021 è stato approvato il 

bando pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati alla riduzione della 

retta pagata dalle famiglie presso asilo nido, micro nido e nido famiglia 

accreditati, mediante contestuale acquisto da parte del Comune di Osio Sotto 

dei relativi posti al fine di favorire l’accesso ai servizi da parte delle famiglie. 

Ravvisata la volontà da parte di___________ ente gestore dell’asilo nido ___________ di 

Osio Sotto, di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Osio Sotto per 

l’acquisto/utilizzo di posti, nei confronti dei quali sarà prevista una riduzione della 

retta mediante erogazione di adeguati contributi comunali, definiti in base all’ISEE 

come da delibera di cui sopra e finalizzati a favorire l’accesso ai servizi da parte delle 

famiglie. 
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Ritenuto pertanto opportuno disciplinare i rapporti tra Comune di Osio Sotto e la 

struttura in parola con particolare riferimento all’acquisto di posti finalizzato ad una 

riduzione della retta pagata dalle famiglie. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.1 – Oggetto della Convenzione 

Il Comune di Osio Sotto, preso atto della conferma dell’autorizzazione in capo all’unità 

d’offerta asilo nido ____________________, con sede in __________________ a 

_________________(BG), della fornitura di n. ________ posti accreditati, provvede 

all’acquisto di posti/bambino per l’anno scolastico 2021/2022, in un numero da 

quantificare in relazione alle risultanze della graduatoria redatta in attuazione delle 

indicazioni della delibera di Giunta Comunale n. … e comunque in misura non 

superiore alla capacità ricettiva dell’unità d’offerta definita in n. _______ posti.  

Il Comune di Osio Sotto e _______________________ gestore dell’asilo nido 

_________________ definiscono, con la presente convenzione, le modalità di 

collaborazione reciproca per l’attuazione dell’attività citata e l’acquisto di posti. 

Art.2 – Finalità della convenzione 

Finalità della convenzione è offrire alla cittadinanza unità d’offerta sul territorio del 

Comune di Osio Sotto con garanzie di qualità, sostenere le famiglie con figli tra i 3 ed i 

36 mesi residenti a Osio Sotto nell’accesso ai servizi per la prima infanzia. 

Art.3 – Impegni e compiti del gestore 

Il gestore si impegna a: 

- mettere a disposizione del Comune di Osio Sotto un numero adeguato di posti 

per l’acquisto di prestazioni nido da utilizzarsi da parte delle famiglie che 

rientrano nei criteri previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. … e 

comunque in misura non superiore alla capacità ricettiva dell’unità d’offerta; 

- accogliere i bambini, anche disabili, che verranno segnalati dal Comune di Osio 

Sotto, senza distinzione di genere, nazionalità e religione, nell’ambito dei posti 

disponibili all’interno di quelli accreditati; 

- garantire, nell’unità d’offerta convenzionata, la presenza di criteri minimi di 

accreditamento - organizzativi generali e di tempi di apertura – così come 
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stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Dalmine in 

data 28 giugno 2010 e a presentare al termine dell’anno scolastico la 

documentazione prevista per la dimostrazione del mantenimento dei requisiti; 

- garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i 

bambini accolti, nel rapporto previsto dal sistema di accreditamento attivato 

dall’Ambito; 

- disporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando 

il Comune di Osio Sotto da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o 

terzi derivanti dall’espletamento del servizio; 

- rendicontare al Comune di Osio Sotto l’andamento del servizio al termine di 

ogni anno scolastico; 

- trasmettere al Comune di Osio Sotto con cadenza mensile le fatture o le 
comunicazioni, salvo conguaglio nel mese successivo, relative ai contributi 
assegnati per la riduzione delle rette dei posti acquistati, allegando l’elenco 
della frequenza dei bambini; 

 
- in caso di adesione alla Misura Nidi Gratis, non effettuare aumenti di tariffe 

nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 dando atto di non avere applicato 
aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2020-2021, ad eccezione delle seguenti 
fattispecie:  

∗ adeguamenti della quota di retta a carico della famiglia con aumenti 
entro il 5%;  

∗  arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per 
difetto; 

∗ aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00. 

- riconoscere alle famiglie interessate una riduzione della retta in misura pari 

all’importo riconosciuto dal Comune di Osio Sotto a seguito dei criteri di cui 

alla Delibera Giunta Comunale n. …, e come sopra indicato. 

Art.4 – Impegni e compiti del Comune di Osio Sotto 

Il Comune di Osio Sotto si impegna a: 

- acquistare posti e quindi erogare, in base alle richieste pervenute e 
autorizzate, contributi per riduzione della retta a favore delle famiglie 
dell’asilo nido _________________ di ________________________ (BG), nel 
rispetto dei criteri approvati; 
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- segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere, che dovessero 

richiedere l’erogazione del beneficio della riduzione della retta in possesso dei 

requisiti stabiliti dal Comune e pertanto integrare quando necessario il 

numero dei posti da acquistare; 

- erogare, mensilmente, e previa presentazione di regolare fattura o 

comunicazione da parte dell’ente gestore, il corrispettivo dei titoli sociali 

effettivamente erogati; 

- rideterminare il corrispettivo riconosciuto all’unità d’offerta in relazione alla 

diminuzione o incremento dei posti da acquistare in base all’andamento delle 

richieste da parte degli utenti nel corso della durata della convenzione. 

Art.5 – Costi e modalità di erogazione del finanziamento 

Il Comune di Osio Sotto riconosce, per l’acquisto delle prestazioni sociali di cui al 

precedente articolo 1, un titolo sociale determinato in base a quanto previsto dal 

bando per l’erogazione di contributi per la riduzione della retta pagata dalle famiglie 

presso asili nido, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. … del …  . 

La quota verrà corrisposta solo in caso di corretta erogazione delle prestazioni previste 

e proporzionalmente alla retta effettivamente pagata dalle famiglie. A tal fine le fatture 

trasmesse dovranno essere accompagnate da un prospetto sottoscritto dal 

responsabile del servizio indicante l’elenco della frequenza dei bambini. 

 

Art.6 – Nidi Gratis 

 

Le parti si danno reciproco impegno che, in caso di adesione all’iniziativa regionale Nidi 

Gratis, la presente convenzione si intende automaticamente integrata degli impegni e 

modalità previste dalle disposizioni regionali relative all’attuazione della misura, che si 

intendono qui richiamate quale parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 7 – Conseguenze revoca dell’accreditamento 

Essendo l’accreditamento presupposto indispensabile per l’acquisto di posti da parte del 

Comune di Osio Sotto, la revoca dell’accreditamento comporta l’immediata interruzione del 

riconoscimento economico e la risoluzione della presente convenzione. 

Art.8 – Durata della convenzione 

La convenzione ha durata annuale e nello specifico per l’anno scolastico 2021/2022. 
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Art.9 – Registrazione e spese contrattuali 

I costi dell’eventuale registrazione sono a carico del contraente. 

Art.10– Trattamento dati personali 

Il Comune di Osio Sotto e l’ente contraente si impegnano a trattare i dati personali nel 

rispetto della normativa vigente. 

Art.11 – Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle 

disposizioni del Codice Civile. 

Art.12 – Controversie 

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

non dovessero trovare soluzione in altro modo, anche attraverso la modifica della 

presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di 

Bergamo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Osio Sotto, __________________2021 

 

Legale rappresentante dell’Asilo Nido 

____________________________________________ 

Responsabile Area V  

Servizi Sociali del Comune di Osio Sotto 

____________________________________________ 
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