Num: 77

OGGETTO:

TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI - PROVV.TI
( Pro. N. 2019/99 )

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Marzo, alle ore 13:00, in Salerno e nella
sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO

P

AVOSSA EVA

P

CARAMANNO ANGELO

P

DELLA GRECA LUIGI CARMELO

P

DE MAIO DOMENICO

P

FALCONE GAETANA

A

GIORDANO MARIARITA

P

LOFFREDO DARIO

P

SAVASTANO GIOVANNI

P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario
Generale ORNELLA MENNA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore SAVASTANO
GIOVANNI, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal
dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove
previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello
statuto comunale.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

In continuazione di seduta
LA GIUNTA

Premesso:
- che gli asili nido costituiscono un obiettivo fondamentale dell’Amministrazione comunale
finalizzato alla prevenzione dei disagi sociali, al sostegno delle famiglie, al perseguimento
della qualità della vita ed all’accesso della donna al lavoro;
- che la Giunta comunale, con deliberazioni n. 764/2011 e n. 961/2011, determinava
rispettivamente le vigenti quote di compartecipazione e la percentuale di ammissione con
gratuità per la fruizione del servizio di asilo nido;
- che il perseguimento del suddetto obiettivo ha comportato negli anni un accresciuto onere
finanziario per l'Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare le quote di compartecipazione degli utenti per la
fruizione del servizio di asilo nido, da definire tenendo conto dell’Indicatore Sociale
Economico Equivalente (ISEE) al fine di tutelare le fasce reddituali più deboli;
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e s.m.i.;
- il Regolamento per la gestione degli asili nido comunali approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 71/1999;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs
n° 267/2000 rispettivamente dal direttore del settore Politiche Sociali e dal direttore del
settore Ragioneria,
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di stabilire che le quote di compartecipazione mensile dell'utenza per la fruizione del
servizio di asilo nido sono così determinate:

TEMPO CORTO
7:30/14:30

SITUAZIONE REDDITUALE

TEMPO PIENO
7:30/17:00

ISEE fino ad € 5.000,00

€

109,00

€

120,00

ISEE da € 5.001,00 fino ad € 10.633,00

€

145,00

€

158,00

ISEE da € 10.634,00 fino ad € 15.000,00

€

182,00

€

218,00

ISEE da € 15.001,00 fino ad € 20.000,00

€

218,00

€

262,00

ISEE da € 20.001,00 fino ad € 25.000,00

€

254,00

€

305,00

ISEE da € 25.001,00 fino ad € 30.000,00

€

290,00

€

348,00

ISEE da € 30.001,00 fino ad € 35.000,00

€

327,00

€

392,00

ISEE da € 35.001,00 fino ad € 40.000,00

€

363,00

€

472,00

ISEE da € 40.001,00 fino ad € 45.000,00

€

399,00

€

519,00

ISEE da € 45.001,00 fino ad € 50.000,00

€

436,00

€

567,00

ISEE oltre € 50.001,00 - coloro che non
€
presentano ISEE

480,00

€

624,00

2. di confermare la gratuità per un numero di posti pari al 15% della capienza complessiva
degli asili nido comunali, a favore di nuclei familiari che versano in condizione di grave
disagio socio-economico, previa segnalazione del Servizio Sociale professionale;
3. di stabilire che il costo aggiuntivo per il servizio di trasporto è pari ad € 30,00 mensili;
4. di stabilire, altresì, che le sopra riportate quote mensili per la fruizione del servizio di asilo
nido entreranno in vigore a decorrere dal 09 settembre 2019, data di avvio del nuovo anno
scolastico;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Politiche Sociali ed al Settore Ragioneria per gli
adempimenti di competenza.

Del che è verbale
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA

VINCENZO NAPOLI

