DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 18/5/2006.
Oggetto: Determinazione riduzione da applicare alla retta asilo nido comunale in caso di
inserimento di due fratelli o due gemelli.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 42 in data 26/5/2004, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata l’istituzione del servizio di asilo nido comunale stabilendo di affidare la
gestione del servizio a terzi mediante concessione a quei soggetti previsti dalla L.R. n.
24/1994 e relativa D.G.R.V. n. 4517 del 16/12/1997 ed attraverso idonea procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 3/8/2004, esecutiva, è stato
approvato il regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale;
VISTO l’art. 5 dello stesso regolamento che demanda alla Giunta Comunale il compito di
determinare le rette di frequenza;
RICHIAMATA la determinazione dell’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia n. 43 del 30/6/2005 di aggiudicazione della
gestione del servizio di asilo nido comunale e di servizi accessori e complementari,
all’Associazione Temporanea d’Impresa tra Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro di
San Bonifacio, Coop. Soc. Arcobaleno di Zevio e O.A.S.I. di San Bonifacio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 18/8/2005, esecutiva ai
sensi di legge, che fissava le tariffe asilo nido comunale in riferimento a particolari fasce di
reddito I.S.E.E., il contributo comunale per ogni fascia e la conseguente misura del costo
rimasto a carico della famiglia;
VISTO che con provvedimento di Giunta Comunale n. 78 del 11/4/2006, esecutiva ai
sensi di legge, sono state riviste le rette dell’asilo nido comunale rapportandole ai target
economici delle famiglie che hanno necessità di inserire i figli nell’asilo nido comunale al fine
di rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie di Zevio e fissava pertanto le nuove
tariffe asilo nido comunale in riferimento a particolari fasce di reddito I.S.E.E., il contributo
comunale per ogni fascia e la conseguente misura del costo rimasto a carico della famiglia;
CHE non si era presa in considerazione la retta da applicare alle famiglie con necessità di
inserimento presso l’asilo nido di due figli o di due gemelli;
RITENUTO opportuno andare incontro anche a questa tipologia di nucleo familiare
prevedendo una riduzione su una delle due rette da pagare;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/3/2006 è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2006, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 70 in data 4/4/2006, nelle
more dell’approvazione del PEG 2006, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie
2006;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE le tariffe asilo nido comunale approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 78 del 11/4/2006, esecutiva ai sensi di legge.
2. DI APPROVARE, ad integrazione della suddetta deliberazione, le seguenti riduzioni in
presenza di nuclei familiari con necessità di inserimento di due figli o di due gemelli
presso l’asilo nido comunale:
 presenza di due fratelli
= riduzione del 50% sulla retta del secondo figlio;
 presenza di due fratelli gemelli
= riduzione del 60% sulla retta di un figlio;
dando atto che la retta a carico dell’utente e sulla quale viene applicata la riduzione, è
determinata in base alla fascia di reddito I.S.E.E. di appartenenza come deliberato con
provvedimento di G.C. n. 78/2006.
3. DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento dell’Istruttore Direttivo – Dirigente
dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia, si provvederà alla quantificazione del
contributo comunale ed all’impegno di spesa conseguente alle nuove rette, a partire dal
mese di aprile 2006.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

