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COMUNE  DI  COMO 

 
 
OGGETTO: Emendamento n.     presentato, ai sensi dell’art. 56 bis del Regolamento per 
il Consiglio, da  LUCA CERUTI 
  
relativo alla proposta di deliberazione consiliare/mozione  

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ALLA 
PRIMA INFANZIA 

 
 

Art. 9   comma 3   punto b. 
 
aggiungere 
"bambino in famiglia monoparentale" e prevedere un punteggio intermedio per questa 
categoria (ad es. 7) 

 
 
 

3. l criteri utilizzati ai fini della formulazione delle graduatorie sono inoltre i seguenti: 
b. Situazione del nucleo familiare  

Bambino riconosciuto da entrambi i genitori punti o 
Bambino con un solo genitore: orfano, riconosciuto da un solo genitore, affidato 
con decreto del tribunale ad un solo genitore 

punti 11 

Bambino in affido familiare punti 5 
Presenza nel nucleo familiare di genitori o fratelli portatori di disabilità, invalidi 
almeno al 70% o gravemente malati (da certificare) 

punti 5 

Presenza nel nucleo familiare di familiari conviventi portatori di disabilità, invalidi 
almeno al70% o gravemente malati (da certificare) 

punti 2 

bambino in famiglia monoparentale punti 7 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmatari: 
(indicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome) 

 
LUCA CERUTI Movimento 5 Stelle  _________________________ 



 2 

OGGETTO: Emendamento n.          presentato da                           relativo alla 
proposta di deliberazione consiliare/mozione  

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 
 

======================================================== 

PARERE TECNICO 

Parere favorevole alla proposta di emendamento in oggetto. 

Sede, li__________________     IL DIRIGENTE  TECNICO 
 
 
========================================================= 

PARERE CONTABILE 

Parere favorevole alla proposta di emendamento in oggetto, che é regolare dal punto di vista 
contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente. 

Si attesta altresì la copertura finanziaria  relativa all’impegno di spesa. 

Sede, li  ________________                 IL RAGIONIERE CAPO 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, riscontrata la regolarità contabile, esprime parere 
favorevole 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Sede, li _____________________ 
 
========================================================= 

PARERE   DI  LEGITTIMITA’ 

Parere favorevole alla proposta di emendamento in oggetto, ai sensi dell’art. 134 – comma 2. 
dello Statuto comunale. 

Sede, li  _________________                             

                                                                                             IL  SEGRETARIO GENERALE 
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