
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.238 del 16 ottobre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Prosecuzione  “Progetto  Marcondirondello”  –  anno  scolastico
2017/2018.  Concessione  locali  in  comodato  d’uso,  sostegno  finanziario  -
Spostamento della somma di € 47.000,00 dal cap. 35003/99 al cap. 35004/39
del bilancio 2018  – Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 2 del d. lgs.
33/2013.

L'anno 2017 il  giorno  16 del  mese di  Ottobre  nella  sala  delle  adunanze in
Mestre  –  presso Municipio,  in  seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di
tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione pervenuta direttamente in Giunta 

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     7           3

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità



P.D. 2017/372 SEDUTA DEL 16 ottobre 2017

N. 238 - Prosecuzione “Progetto Marcondirondello” – anno scolastico 2017/2018. Concessione
locali in comodato d’uso, sostegno finanziario - Spostamento della somma di € 47.000,00 dal 
cap. 35003/99 al cap. 35004/39 del bilancio 2018  – Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del d. lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Educative

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000 che all’art. 3, comma 5, prevede che “I comuni e le
province  sono  titolari  di  funzioni  proprie  e  di  quelle  conferite  loro  con
legge dello Stato e della regione, secondo il  principio di sussidiarietà.  I
comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle formazioni sociali”; 

•  l’art. 118 della Costituzione che al comma 4) così recita: “Stato, Regioni,
Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

• il  vigente Regolamento dei Servizi  per l’Infanzia  del Comune di Venezia
che, all’articolo 10 Accordi per la gestione dei servizi 0-6 anni prevede che
«L'Amministrazione Comunale può attivare precisi accordi con altre realtà
sia pubbliche che private, incluse convenzioni anche onerose» e che «Tali
accordi devono essere finalizzati a: creazione di Nuovi Servizi; estensione
a tutti i cittadini- bambini del diritto di avvalersi dei Servizi da 0 a 6 anni;
coordinamento  tra  i  Servizi  per  l'integrazione  delle  risorse;  attivazione,
mantenimento e controllo degli standard qualitativi.»; 

• il  vigente  regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,
sovvenzioni,  contributi  e  altri  vantaggi  economici  e  dell’albo  delle
associazioni,  approvato con deliberazione del  Commissario straordinario
nella competenza del Consiglio Comunale n. 48 del 2.4.2015;

• il vigente Regolamento per la gestione dei beni immobili  del Comune di
Venezia,  art.  14  comma  7,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 231 del 19/20 dicembre1994, modificato con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 42 del 3 marzo 1997, n. 181 del 9 novembre 1998,
n. 123 del 4 ottobre 2004, n. 56 del 19 aprile 2006, n. 77 del 30 giugno
2008, che prevede che «È facoltà della Giunta comunale concedere unità
immobiliari non residenziali in locazione od in affitto o in comodato o in
uso, in deroga alle precedenti disposizioni, sempre che esistano rilevanti
ragioni di pubblico interesse»;



• la  Legge  Regione  Veneto  n.  22  del  16/08/2002  e  la  Delibera  Giunta
Regionale del Veneto n. 84 del 16/01/2007 in particolare l’allegato A di
quest’ultima  nella  parte  relativa  ai  requisiti  per  l’autorizzazione  di  un
Micronido; 

RICHIAMATI:

• il progetto  Marcondirondello  è un’iniziativa per bambini dai 6 mesi ai tre
anni che ha sede in fondamenta Navagero, 26 - 30141 Murano Venezia ed
è nato nell’anno scolastico 1999/2000 su proposta di un gruppo di genitori
che,  costituitisi  poi  in   associazione  denominata  Associazione
Marcondirondello,  hanno  portato  avanti  l’idea  di  un  preciso  progetto
educativo con la finalità di utilizzare lo strumento associativo per dare uno
spazio di socializzazione ai bambini al di sotto dei 3 anni che non fosse
luogo di semplice aggregazione ma che avesse anche natura di comunità
educante;

• il Progetto, avviato come servizio per l’infanzia a tempo parziale, nel corso
degli  anni si è profondamente radicato nella  comunità di Murano tanto
che le famiglie hanno richiesto via via la sua trasformazione in asilo nido,
così  da  poter  usufruire  di  un  sostegno  più  completo  alla  loro  attività
lavorativa;

• l’esigenza  manifestata  dalle  famiglie  è  stata  favorevolmente  accolta,
cosicché l’Assessorato alle Politiche Educative, la Municipalità di Venezia e
l’Associazione  Marcondirondello  hanno  cooperato  per  attuare  la
trasformazione  del  servizio  dalla  tipologia  di  Spazio-cuccioli  a quella  di
Micronido;

• il nido attualmente soddisfa le esigenze di numerose famiglie, ospitando
18 bambini a tempo pieno e 6 a part time;

• il  legale  rappresentante  dell’Associazione  Marcondirondello  con  lettera
acquisita  al  protocollo  del  Comune  di  Venezia  con  il  n.  323691  del
06.07.2017,  ha  presentato  richiesta  di  sostegno  finanziario  per  la
prosecuzione del Progetto, corredata della seguente documentazione (agli
atti):  il  preventivo  delle  spese,  per  l’importo  complessivo  di  euro
221.500,00 e delle entrate per l’importo complessivo di euro 93.500,00
che  deriveranno  dalla  gestione  per  l’anno  2017,  ipotizzando  una  retta
mensile di Euro 306,00 a tempo pieno ed euro 236,00 a part  time per
bambino, oltre a 5,50 euro al pasto/merenda al giorno, che evidenzia una
differenza contabile negativa di Euro 128.000,00 (centoventottomilaeuro);

VERIFICATO che il  Progetto Marcondirondello  ha un rilevante valore educativo
e  sociale,  giacché  si  inserisce  nella  peculiare  realtà  territoriale  dell’isola  di
Murano  e  costituisce  specifica  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà
orizzontale,  in  quanto  i  genitori  sono  coinvolti  in  qualità  di  soci
dell’Associazione  Marcondirondello  e partecipano  direttamente  alla  gestione



del nido avvicinando il servizio alle esigenze delle famiglie e favorendo il suo
radicamento nella comunità isolana;

RILEVATO che tali elementi di specialità si desumono da:

• il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità
di appartenenza, in quanto trattasi di associazione fra famiglie di Murano,
prevista dall’art. 1 dello Statuto che indica fra gli scopi dell’associazione
costituire  una  comunità  educante  nell’isola  di  Murano  attraverso  la
partecipazione dei genitori, con particolare attenzione alla residenzialità e
all’investimento sui luoghi di vita e al riconoscimento dei legami affettivi
che legano le persone al territorio;

• la partecipazione dei  vari  portatori  di  interessi nella  base sociale e nel
governo della associazione oltre che nella gestione del nido comunitario,
in  quanto  ai  sensi  dell’art.  5  dello  Statuto  dell’Associazione  sono  soci
ordinari i genitori che usufruiscono dei servizi dell’Associazione compreso
il  nido e lo status di  socio ordinario  cessa alla  fine dell’anno scolastico
seguente a quello in cui è avvenuta la frequenza del figlio al nido: inoltre
le attività del nido sono normate dal  regolamento del nido comunitario
che viene approvato dall’assemblea dei soci;

• la  previsione  puntuale  nello  statuto  del  servizio  nido,  espressamente
indicato all’art. 3 dello Statuto dell’Associazione;

• il  possesso  degli  standard  di  qualità,  riconosciuti  anche  attraverso
l’accreditamento con punteggio del 100%;

• la capacità progettuale espressa attraverso un progetto psicopedagogico
innovativo.  A  norma  di  Statuto  dell’Associazione,  la  medesima  non  ha
finalità di  lucro e punta a costruire una comunità educante radicata nel
territorio dell’isola di Murano. L’attività del nido è rivolta ai propri iscritti in
quanto individua nella  partecipazione dei genitori una scelta pedagogica
importante  e  rappresenta  per  questi  aspetti  una  esperienza  educativa
particolare  ed  originale,  oltre  ad  assicurare  un  servizio  non  altrimenti
assicurato dal Comune in una realtà isolana;

• la  qualificazione  professionale  richiesta  è  riconosciuta  attraverso
l’accreditamento con punteggio del 100%;

RILEVATO, altresì,  che i locali  e il  sostegno finanziario di cui sopra vengono
concessi a norma dell’art.  10 del  Regolamento dei Servizi  per l’infanzia  che
prevede  che l'Amministrazione  Comunale  possa attivare  precisi  accordi  con
altre realtà sia pubbliche che private, incluse convenzioni anche onerose, con
le finalità (fra le altre) di creare Nuovi Servizi o di estendere a tutti i cittadini -
bambini  il  diritto  di  avvalersi  dei  Servizi  da  0  a  6  anni,  considerato  che
nell’isola  di  Murano  non  vi  sono  altri  asili  nido  pubblici  o  privati  e  che  la
gestione  diretta  comunale  sarebbe  più  onerosa  rispetto  alla  prospettata
gestione attuativa del principio di sussidiarietà più volte sopra richiamato;

RILEVATO, inoltre, che il regolamento comunale per la concessione di patrocini,
sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell’albo delle associazioni,



approvato con deliberazione del Commissario straordinario nella competenza
del  Consiglio  Comunale  n.  48 del  2.4.2015,  prevede  all’art.  3,  fra  i  casi  di
esclusione dall’applicazione del regolamento,  i  contributi  erogati  a favore di
soggetti gestori di servizi per l’infanzia, per i quali si rinvia al regolamento dei
servizi  per  l’infanzia  e  alla  normativa  statale  e  regionale  e  che  il  vigente
Regolamento dei Servizi per l’Infanzia del Comune di Venezia, all’articolo 10
Accordi per la gestione dei servizi 0-6 anni  prevede che «L'Amministrazione
Comunale  può  attivare  precisi  accordi  con  altre  realtà  sia  pubbliche  che
private, incluse convenzioni anche onerose» e che «Tali accordi devono essere
finalizzati a: creazione di Nuovi Servizi; estensione a tutti i cittadini - bambini
del diritto di avvalersi dei Servizi da 0 a 6 anni; coordinamento tra i Servizi per
l'integrazione  delle  risorse;  attivazione,  mantenimento  e  controllo  degli
standard qualitativi.

RITENUTO pertanto di confermare il  Progetto  consistente nella gestione di un
micronido comunitario con capacità ricettiva di 22 posti (attivati 26) nell’isola
di  Murano,  al  fine  di  dare  continuità  alle  attività  educativo-didattiche  già
attivate  e  in  ragione  dell’alto  grado  di  partecipazione  della  cittadinanza
all’iniziativa,  dimostrato  dall’aumento progressivo degli  iscritti  verificatosi  in
questi anni di esperienza progettuale e dal pieno utilizzo della struttura, nella
considerazione che a Murano non vi sono asili  nido comunali,  e che il costo
annuale dichiarato  dall’Associazione per posto è di  euro 9.810,00 (8.302,00
euro  a  bambino)  mentre  il  costo  a  bambino  negli  asili  nido  comunali  è
nettamente superiore;

RITENUTO  quindi  di  confermare  fino  a  tutto  il  31.7.2018  l’assegnazione
all’Associazione Marcondirondello dei locali siti in fondamenta Navagero n. 26 -
30141  Murano  Venezia  in  comodato  d’uso  gratuito  per  la  realizzazione  del
Progetto  Marcondirondello,  fermo  restando  che  le  spese  di  ordinaria  e
straordinaria manutenzione sono a carico dell’Amministrazione Comunale, e di
confermare  altresì   per  l’anno  scolastico  2017/2018  l’assegnazione  di  un
sostegno finanziario fino ad euro € 100.000,00 (centomila euro) o.f.i. a parziale
copertura delle spese di gestione e al fine di rendere meno gravose le rette di
frequenza degli utenti, finanziato, per euro 53.000,00 con i fondi del bilancio di
previsione 2017 al c.d.c 350 Asili nido capitolo  35004/39 e per euro 47.000,00
al corrispondente capitolo del bilancio 2018.

RITENUTO  altresì  di  prevedere  per  gli  anni  successivi  l'avvio  di  procedure
pubbliche per assicurare il regolare espletamento del servizio.

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione 73 del 21/12/2016
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2017 –2019 

DATO ATTO che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 22 del 14/02/2017
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 

CONSIDERATO inoltre che, per  lo svolgimento delle attività  sopra previste e
definite nei programmi e nelle politiche di bilancio di previsione con particolare
rifermento alle finalità descritte nella relazione previsionale e programmatica
si rende necessario provvedere allo spostamento della somma di € 47.000,00
quarantasettemila  dal  cap.  35003/99  al  cap.  35004/39  del  bilancio 2018  e
quindi  dal  macroaggregato  03  al  macroaggregato  04,  appartenenti  al
medesimo Programma;



Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la
correttezza  dell’azione  amministrativa  e  contabile  formulato  sulla  presente
proposta di deliberazione,  ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  49 del D.Lgs.  n.
267/00, dal Dirigente della Direzione Finanziaria – Settore Bilancio e Contabilità
Finanziaria e dal Dirigente del settore Servizi educativi

DELIBERA

1. approvare la prosecuzione per l’anno scolastico 2017/2018 del  Progetto
Marcondirondello  proposto  dall’Associazione  Marcondirondello,  per  le
motivazioni esposte in premessa e qui richiamate;

2. concedere, a tal fine, all’Associazione Marcondirondello C.F. 94057130273
i  locali  siti  in  fondamenta  Navagero  n.  26  -  30141  Murano  Venezia  in
comodato  d’uso  gratuito  per  la  realizzazione  del  Progetto
Marcondirondello a decorrere dal 1.8.2017 e fino a tutto il 31.7.2018 con
spese  di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  a  carico
dell’Amministrazione Comunale;

3. dare  indirizzo  di  concedere  all’Associazione  medesima  per  l’anno
scolastico 2017/2018 un contributo economico di € 100.000,00 (centomila
euro) o.f.i. a parziale copertura delle spese di gestione e al fine di rendere
meno  gravose  le  rette  di  frequenza  degli  utenti,  finanziato,  per  euro
53.000,00 con i fondi del bilancio di previsione 2017 al c.d.c 350 Asili nido
capitolo  35004/39  e  per  euro  47.000,00  al  corrispondente  capitolo  del
bilancio 2018;

4. approvare, per le ragioni espresse in premessa, la seguente variazione di
bilancio 2018 tra capitoli/articoli appartenenti al medesimo Programma:

Cap./Art.
Macro

aggregato Variazione
Variazione
competenz

a

Variazione
cassa

35003/99 03
VARIAZIONE
NEGATIVA (-) 47.000,00 47.000,00

35004/39 04
VARIAZIONE
POSITIVA (+) 47.000,00 47.000,00

5. dare mandato agli uffici di avviare, per gli anni successivi, le procedure
pubbliche al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio;

6. incaricare il  Dirigente del Settore Servizi Educativi di dare attuazione di
quanto previsto dalla presente Deliberazione;



7. procedere,  a  cura  del  Dirigente  competente,  alla  pubblicazione  del
presente  provvedimento  nella  Sezione  Trasparenza  del  sito  internet
istituzionale del Comune di Venezia;

8. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



DG 238/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



  
   Direzione Sviluppo

Organizzativo E Strumentale

Venezia, 13 ottobre 2017
       
 

PD 2017/372 del 19 settembre 2017

Oggetto:  Prosecuzione “Progetto Marcondirondello” – anno scolastico 2017/2018. Concessione locali in 
comodato d’uso, sostegno finanziario - Spostamento della somma di € 47.000,00 dal cap. 
35003/99 al cap. 35004/39 del bilancio 2018  – Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma
2 del d. lgs. 33/20133.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

SILVIA GRANDESE

                                                                                      

   



  
   Direzione Finanziaria

Venezia, 13 ottobre 2017
       
 

PD 2017/372 del 19 settembre 2017

Oggetto:  Prosecuzione “Progetto Marcondirondello” – anno scolastico 2017/2018. Concessione locali in 
comodato d’uso, sostegno finanziario - Spostamento della somma di € 47.000,00 dal cap. 
35003/99 al cap. 35004/39 del bilancio 2018  – Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma
2 del d. lgs. 33/20133.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   




