DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 3/5/2007.
OGGETTO: “Servizio STagesmutter – Mamma per mammeT – approvazione forma di
erogazione del contributo spettante alle famiglie”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/2/2007 avente per oggetto
“Adesione al servizio sperimentale STagesmutter – Mamma per mammeT promosso dalla Provincia
di Verona e approvazione dello schema del relativo disciplinare comunale per l’attivazione del
servizio”;
CONSIDERATO che, per l’abbattimento della quota di accesso al servizio, è previsto uno
stanziamento da parte della Provincia di Verona a favore dei Comuni aderenti al progetto che, nel
caso di Zevio, è pari ad € 1,00/ora per un massimo di n° 100 ore/mese per famiglia, contributo da
riconoscere alle famiglie che hanno aderito al servizio indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche delle stesse rimandando la definizione dei criteri di compartecipazione in base al
reddito alla fase successiva alla sperimentazione (art. 3 del disciplinare comunale sopraccitato);
CHE è facoltà di ogni Comune aderente al servizio scegliere la forma di erogazione del
contributo da riconoscere alle famiglie (forma diretta o indiretta), attraverso l’adozione di apposito
provvedimento (art. 4 del disciplinare comunale);
VISTA la nota pervenuta dall’Assessorato alle Politiche per la Famiglia, l’Istruzione, I
Servizi Sociali e le Pari Opportunità della Provincia di Verona, prot. n° 8514 del 20/4/2007, in atti,
con cui inviava l’elenco aggiornato degli aventi diritto al contributo ed autorizzava i Comuni ad
inviare, ai genitori stessi, il relativo “nulla osta contributo comunale” previa scelta della forma di
erogazione da adottare;
RITENUTO pertanto necessario scegliere la forma di erogazione del contributo alle
famiglie, per poter procedere con la successiva fase di informazione ai genitori;
RITENUTO opportuno scegliere la forma di erogazione “diretta” che prevede l’erogazione
direttamente al genitore attraverso il rilascio di voucher di servizio che potranno essere spesi presso
uno dei soggetti gestori abilitati;
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, allegato al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, come forma di erogazione del
contributo da riconoscere alle famiglie aventi diritto per il servizio “Tagesmutter – Mamma per
mamme”, secondo l’elenco citato in premessa pervenuto dalla Provincia di Verona, la forma
“diretta” e pertanto l’erogazione direttamente al genitore attraverso il rilascio di voucher di
servizio che potranno essere spesi presso uno dei soggetti gestori abilitati.

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta spesa e
pertanto non necessita di parere contabile, considerato anche che nel bilancio di previsione
2007, approvato, compaiono già le specifiche voci di spesa relative al contributo de quo, sia in
entrata che in uscita.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. 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, stante la necessità di procedere con gli adempimenti successivi e
dare celermente corso alla fase iniziale del progetto.

