Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 21/01/2010 N. 6
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI SERVIZIO
ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - MESE DI APRILE 2010 - MESI DI
DICEMBRE ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

L’anno 2010, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 08:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nella persona
dei signori:
VITALI SANDRO

Sindaco

Presente

LUNA ANTONIO

Vice Sindaco

Presente

TILI LIANA

Assessore

Presente

LANDRINI MORENO

Assessore

Presente

FASTELLINI ENZO

Assessore

Presente

CIANCALEONI VITTORIO

Assessore

Presente

CAROLI OMERO

Assessore

Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha
assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale
Dott. Vincenzo de Cesare.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la deliberazione atto Giunta Municipale avente per oggetto: “tariffe servizio
asilo nido – anno 2009”,
TENUTO CONTO che in data 12.11.2009 si è riunito , regolarmente convocato, il
Comitato di Gestione del Nido Comunale, che all’ordine del giorno aveva tra l’altro, la
richiesta da parte dei genitori di applicare a tutti gli utenti, relativamente al mese di
dicembre 2009 , la sola tariffa fissata per la tipologia “2”, in considerazione della parzialità
del servizio erogato dalla struttura;
SENTITO l’assessore Fastellini, su quanto dibattuto in sede di Comitato di gestione
dell’asilo nido, in merito alla proposta avanzata dai genitori dei bambini che usufruiscono
del servizio, tenendo conto che:






Per le festività di fine anno, considerato che il nido segue il calendario scolastico il
servizio rimane chiuso per più di due settimane,
Nell' anno scolastico 2008/2009 tale richiesta di applicazione tariffaria era stata
applicata anche al mese di settembre in considerazione dell’inserimento dei bambini
che si era protratto sino a quasi la fine del mese in quanto i bambini nuovi hanno avuto
particolari difficoltà di inserimento usufruendo del servizio per due o tre ore giornaliere
condizionando di fatto, tutta l’operatività del servizio.
Non è stato possibile aderire alla richiesta dei genitori per il mese di Dicembre per
l'impossibilità tecnica di approntare il percorso amministrativo burocratico necessario;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta dei genitori, per le ragioni sopra
espresse e limitatamente all'anno scolastico in corso prevedere che tale particolare
applicazione tariffaria sia fatta valere per il mese di Aprile mentre a partire dall'anno
scolastico 2010/2011, applicare a tutti i bambini che usufruiscono del servizio asilo nido,
mantenendo le fasce contributive assegnate, la retta proprie della tipologia 2 “corta” nel
mese di DICEMBRE;
ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile;
AD unanimità di voti, legalmente resi:
DELIBERA
1. Di applicare, per le motivazioni in premessa esposte, nel corrente anno scolastico
2009/2010, limitatamente al mesi di APRILE 2010 , a tutti gli utenti dell’asilo nido le
rette stabilite per la tipologia 2 “corta”, mantenendo le stesse fasce contributive
assegnate a ciascuno;
2. Stabilire che a partire dall'anno scolastico 2010/2011 venga applicata, nel mese di
DICEMBRE, a tutti i bambini che usufruiscono del servizio asilo nido, mantenendo le
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fasce contributive assegnate, la retta proprie della tipologia 2 “corta”;
3. Stabilire il minore introito verrà previsto nel bilancio di previsione 2010 in corso di
formazione;
4. di dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d’urgenza.
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SETTORE SERVIZI DI CITTADINANZA,SOCIALI E CULTURALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI SERVIZIO ASILO
NIDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010- MESE DI APRILE 2010 - MESI DI
DICEMBRE ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1
luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge del 3 agosto 2009, n. 102.

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Spello, 12/01/2010
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SETTORE SERVIZI DI CITTADINANZA,SOCIALI E CULTURALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI SERVIZIO ASILO
NIDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010- MESE DI APRILE 2010 - MESI DI
DICEMBRE ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto,
riportata in fascicolo
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Spello 15/01/2010

IL RESPONSABILE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/01/2010.

Spello, 21/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
-----------------------------------______________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, è
divenuta efficace il 21/01/2010.

Spello, 21/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
-----------------------------------______________________________________________________________________
La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva il

Spello,
IL SEGRETARIO GENERALE
-----------------------------------------------------------AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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