Città di Aosta

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Giunta Comunale

Ville d’Aoste

Junte Communale

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-03
Servizio: INFANZIA E DISAGIO
Ufficio:
INFANZIA E DISAGIO

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 74

Delibera n. 459 del 12/12/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE QUOTE DI FREQUENZA A CARICO DEGLI UTENTI
DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO PER L’ANNO 2009.
Alla seduta sono presenti per il voto i Sigg.:
1. GRIMOD GUIDO
2. GUGLIELMINOTTI GAIET MARINO
3. BACCEGA MAURO
4. DONZEL DELIO
5. FERRERO GIULIANA
6. FOLLIEN ALBERTO
7. GIORDANO BRUNO

Risultano assenti per il voto i Sigg.:
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1. COSSARD GUIDO
Presiede la seduta GRIMOD GUIDO, nella sua qualità di Sindaco
Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 149 del 01.12.2004 è stato approvato il
nuovo "Regolamento comunale in materia di asili nido";
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. 429 del 30.11.2007 sono state approvate le
quote di frequenza a carico degli utenti del servizio asilo nido per l'anno 2008;
Il punto d) del 2° comma dell'art. 14 e il 2° comma 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 2008 al netto del trasferimento regionale legge
11/2006 = Euro 1.892.891,96;
- valore di copertura a carico degli utenti del costo del servizio art. 14 del Regolamento
= Euro 378.578,39 - costo mensile pro-capite = Euro 1.011,16
(1.892.891,96/12
mesi/156 posti asili nido)
- 5% del costo del servizio art. 15 Regolamento = Euro 50,56;
- 80% del costo del servizio art. 15 Regolamento = Euro 808,93;
Si ritiene pertanto di stabilire che per l'anno 2009 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.
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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 è di competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 45/1995
e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno
partecipato il Sindaco e 6 Assessori.
DELIBERA
- 1) di stabilire quanto segue:
a) per il periodo dal 01.01.2009 al 31.08.2009 la tariffa minima e massima nonché i
valori I.R.S.E.E. corrispondenti siano i seguenti:
- 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
b) a decorrere dal 01.09.2009 la tariffa minima e massima nonché i valori I.R.S.E.E.
corrispondenti siano così determinati:
- tariffa minima = Euro 51,00
- valore I.R.S.E.E. al di sotto del quale spetta il pagamento della tariffa minima = Euro
2.833,34
- tariffa massima = Euro 809,00
- valore I.R.S.E.E. al di sopra del quale spetta il pagamento della tariffa massima =Euro
44.944,45
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
Pag. 3/5

applica quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale nr. 2882 del 3 ottobre 2008;
- 4) di dare atto che l'allegato nr. 1)
integrante del medesimo.

al presente provvedimento costituisce parte

- 5) di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta spesa
LM
In originale firmato

L’estensore del testo
Luana Mammoliti

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente
Loris Minelli

L’Assessore ai Servizi Sociali - Pari
Opportunità e Diritti
Giuliana Ferrero

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa
Il Dirigente dell’Area n. 2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Sindaco: GRIMOD GUIDO
Il Segretario Generale: FRANCO STEFANO
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Aosta, 12/12/2008

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni a far data dal 15/12/2008 ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. e diventa esecutiva nel medesimo giorno, ai sensi dell'art.52 ter della
legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.
Aosta, 30/12/2008

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria
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