Comune di Riva San Vitale

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI UN NIDO DELL’INFANZIA
A RIVA SAN VITALE DENOMINATO “SCOIATTOLAGO”
tra il Comune di Riva San Vitale, rappresentato dal Municipio (in seguito Comune)
e
l’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto (in seguito AFDM)

Richiamati:
- la Legge organica comunale (LOC) art. 193a;
- il Regolamento comunale (RC) art. 92;
- la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie)
e il relativo Regolamento della legge per le famiglie (RLFam);
- la legislazione federale e cantonale in materia.
le parti convengono quanto segue:
1.

L’AFDM apre e gestisce il nido dell’infanzia “ScoiattoLago” nel rispetto della legislazione
federale e cantonale in materia.

2.

1

Il nido è situato presso lo stabile in via al Ponte 1 a Riva San Vitale mapp. n. 242. Il Comune
stipula con il proprietario un contratto di locazione per gli spazi messi a disposizione
dell’AFDM.
2

Il nido sarà aperto tutto l’anno dalle ore 07.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì. Sono
esclusi i sabati e le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali e 4 settimane di vacanza
(generalmente a Natale e in estate).
3.

Il Comune mette a disposizione all’AFDM gli spazi e le infrastrutture (comprensivi di costi
energetici quali, acqua, elettricità e riscaldamento) al costo di CHF 1’300.-- al mese.

4.

Il personale educativo è assunto e gestito dall’AFDM che si incarica anche della gestione
pedagogica del nido. I costi del personale sono assunti dall’AFDM.

5.

La preparazione dei pasti per i bambini è garantita da un catering organizzato dall’AFDM. Il
costo del pasto (pranzo) è fissato a CHF 5.-- per gli ospiti del nido.

6.

L’AFDM stabilisce le rette per la frequenza del nido in base al reddito.

7.

La gestione delle iscrizioni, dell’emissione delle rette e del loro incasso è gestita dall’AFDM.
L’accesso al nido è dato prioritariamente ai bambini di Riva San Vitale.

8.

L’AFDM si impegna a richiedere i necessari sussidi federali e cantonali. Mentre il Comune
verso ogni anno all’AFDM gli incentivi finanziari derivanti dalla Legge per le famiglie.

9.

1

Il Comune, assume ogni anno il disavanzo finanziario della struttura (costi meno ricavi
composti da rette e sussidi), risultante dal conto economico 1 gennaio - 31 dicembre. I dati
devono essere trasmessi non prima del 31 marzo di ogni anno.
2

Se il disavanzo annuale dovesse superare CHF 20'000.-- il Comune e l’AFDM si
impegneranno a rivedere l’organizzazione del servizio per contenerlo entro questo limite.
3

Il Comune versa annualmente nei primi tre anni all’AFDM un contributo straordinario di CHF
15'000.-- quale sostegno per l’apertura del nido.
4

L’AFDM invia entro il mese di luglio il rendiconto con indicato il disavanzo finanziario che il
Comune deve assumere per l’anno precedente.
10.

L’AFDM si prende a carico i costi iniziali legati al mobilio e all’arredamento della struttura.

11.

La responsabilità verso terzi del servizio del nido è a carico dell’AFDM, che risponderà anche
del comportamento dei propri dipendenti.

12.

1

La presente convenzione ha una durata indeterminata ed entra in vigore con effetto 1°
gennaio 2023 con il diritto delle parti di disdetta entro il 31 agosto di ogni anno con un preavviso
di 12 mesi.
2

Resta riservata l’approvazione da parte dell’autorità cantonale (art. 188 LOC).

3

Eventuali contestazioni relative alla presente convenzione saranno sottoposte al Consiglio di
Stato tramite i relativi dipartimenti interessati.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

PER L’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIURNE
DEL MENDRISIOTTO
Il Presidente:
……………………………..

La Coordinatrice:
…………………………..

Riva San Vitale, 16 marzo 2022
RM dell'8.3.2022

Approvata dal Consiglio comunale in data ……………….
Ratificata dalla Sezione degli enti locali in data …………………….

