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Deliberazione
della
GIUNTACOMUNALE
SEDUTA del 30.11.2007 NR. 429
OGGETTO: AREA N. 3 - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, PARI
OPPORTUNITA' E DIRITTI - U.O.I. N. 2 - APPROVAZIONE QUOTE DI FREQUENZA
A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER L'ANNO 2008.
L'anno duemilasette addì t r e n t a del mese di novembre alle ore 9.50
Nel Civico Palazzo, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
Guido GRIMOD
Marino GUGLIELMINOTTI GAIET
Salvatore AGOSTINO
Mauro BACCEGA
Guido COSSARD
Delio DONZEL
Alberto FOLLIEN
Risulta assente :
Giuliana FERRERO

-

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- ASSESSORE

Presiede l'adunanza il Sig.: Guido GRIMOD_ nella sua qualità di SINDACO
Assiste alla seduta il V. SEGRETARIO GENERALE dr. Loris MINELLI.
Riconosciuta la validità della seduta, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione
di cui all'interno.
NR. 429
OGGETTO: AREA N. 3 - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, PARI
OPPORTUNITA' E DIRITTI - U.O.I. N. 2 - APPROVAZIONE QUOTE DI FREQUENZA A
CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER L'ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 149 del 01.12.2004 è stato approvato il
nuovo "Regolamento comunale in materia di asili nido";
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Il provvedimento sopramenzionato demanda alla Giunta Comunale l'approvazione di
una serie di atti applicativi;
In particolare il Capo IV - "Compartecipazione alle spese" - stabilisce che
annualmente la Giunta Comunale determini le misure di contribuzione a carico dei genitori
dei bambini che frequentano l'asilo nido;
Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 495 del 22.12.2006 sono state approvate le
quote di frequenza a carico degli utenti del servizio asilo nido per l'anno 2007;
Il punto d) del 2° comma dell'art. 14 e il 2° com ma dell'art. 15 del Regolamento
summenzionato prevedono l'individuazione del costo del servizio “asilo nido" al fine di
determinare la percentuale di copertura nonché il valore della tariffa minima e massima di
contribuzione a carico degli utenti;
A tale fine è stata predisposta a cura dell'Ufficio Ragioneria un'analisi economica di
dettaglio, di cui all'allegato n. 1) al presente provvedimento, dalla quale si ricavano i
seguenti valori:
costo stimato del servizio per l'anno 2007 al netto del trasferimento regionale legge
11/2006 =
Euro 1.982.229,22;
- valore di copertura a carico degli utenti del costo del servizio art. 14 del
Regolamento = Euro 396.445,84
- costo mensile pro-capite =Euro 1.058,88
asili nido)

(1.982.229,22/12 mesi/156 posti

- 80% del costo del servizio art. 15 Regolamento

=Euro 847,10;

Si ritiene pertanto di stabilire che per l'anno 2008 la retta mensile per la frequenza
all'asilo nido sia calcolata secondo la seguente formula:
retta mensile asilo nido =1,8% dell'indicatore I.R.S.E.E. del richiedente
Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 59 della l.r. 45/95 e dell'art. 5 del
regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta
comunale ai sensi dello Statuto Comunale e per il combinato disposto della l.r. 45/95 e della
l.r. 54/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione
hanno preso parte il Sindaco e 6 Assessori;
DELIBERA
- 1) di stabilire quanto segue:
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a) per il periodo dal 01.01.2008 al 31.08.2008 la tariffa minima e massima nonchè i
valori I.R.S.E.E. corrispondenti siano i seguenti:
- tariffa minima =Euro 49,00
- valore I.R.S.E.E. al di sotto del quale spetta il pagamento della tariffa minima =Euro
2.722,22
- tariffa massima =Euro 783,00
- valore I.R.S.E.E. al di sopra del quale spetta il pagamento della tariffa massima
=Euro 43.500,00
b) a decorrere dal 01.09.2008 la tariffa minima e massima nonché i valori I.R.S.E.E.
corrispondenti siano così determinati:
- tariffa minima =Euro 53,00
- valore I.R.S.E.E. al di sotto del quale spetta il pagamento della tariffa minima =Euro
2.944,45
- tariffa massima =Euro 847,00
- valore I.R.S.E.E. al di sopra del quale spetta il pagamento della tariffa massima
=Euro 47.055,56
c) la percentuale da applicare per il calcolo della quota mensile a carico degli utenti sia
pari all'1,8% dell'indicatore I.R.S.E.E., percentuale che, sulla base delle stime
effettuate,
dovrebbe consentire di raggiungere la copertura del costo del servizio - così come definito
nell'allegato nr. 1) al presente provvedimento - prevista dall'art. 14 del regolamento
comunale in materia di asili nido;
- 2) di stabilire che qualora non venga prodotta all'Ufficio competente la documentazione
attestante il valore dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente del
nucleo di appartenenza del minore, verrà applicata, in alternativa a quanto disposto al
precedente punto nr. 1, la quota massima prevista;
- 3) di dare atto altresì che per quanto non direttamente stabilito dal presente provvedimento
in merito alle quote mensili per la frequenza all'asilo nido comunale, si applica quanto
previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale nr. 1543 del 8 giugno 2007;
- 4) di dare atto che l'allegato nr. 1) al presente provvedimento costituisce parte integrante
del medesimo.
- 5) di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
IN ORIGINALE FIRMATO :
LM
L'ESTENSORE DEL
PROVVEDIMENTO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
- rag. Luana MAMMOLITI -
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IL RESPONSABILE U.O. DISAGIO E MINORI
- dott.ssa Paola PISANI VISTO: L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E DIRITTI
- dott.ssa Giuliana FERRERO Parere favorevole di legittimità.
IL DIRIGENTE DELL'AREA N. 3
- dott. Loris MINELLI Visto per quanto di competenza relativamente alla quantificazione dei costi del servizio:
Allegato 1
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- dott.ssa Valeria ZARDO Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: senza spesa.
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- dott.ssa Valeria ZARDO -
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