N. 106
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE FREQUENZA NIDO. ANNO 2014 2015.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 30 del mese di agosto alle ore 11,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- MATERA
- MENEGHELLI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
EMANUELA
TIZIANA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con il mese di settembre c.a. si darà avvio al Servizio di nido
d’infanzia rivolto a n. 14 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
Rilevata pertanto la necessità di definire le quote di contribuzione a carico
delle famiglie che fruiscono del servizio;
Visto il Regolamento Comunale del Nido di Infanzia Comunale “Oh che bel
Castello” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2014;
Dato atto che l’art. 8 del citato Regolamento prevede che sia la Giunta
Comunale a stabilire annualmente, con propria deliberazione, le quote di
contribuzione a carico delle famiglie che fruiscono del servizio tenendo conto
delle diverse tipologie di servizio (orario tempo pieno, orario anticipato, orario
part time e orario prolungato) e di utenti (residenti e non);
Ritenuto opportuno stabilire le fasce di contribuzione in base al valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
Visto il prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio Socio Culturale per
la definizione delle fasce ISEE e delle relative quote di contribuzione:
TEMPO PIENO (h 7,30 -17,00)
N.
1
2
3
4
5

REDDITO ISEE

QUOTA MENSILE
FISSA
da € 0,0 ad € 3.000,00
Esente
da € 3.001,00 ad € 12.000,00
€ 260,00
Da € 12.001,00 ad € 21.000,00 € 350,00
Da € 21.001,00 ad e 30.000,00 € 420,00
Oltre € 30.001,00
€ 500,00

PASTO
GIORNALIERO
esente
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00

TEMPO PART TIME (h 7,30- 13,30)
N.
1
2
3
4
5

REDDITO ISEE

QUOTA MENSILE
FISSA
da € 0,0 ad € 3.000,00
Esente
da € 3.001,00 ad € 12.000,00
€ 220,00
Da € 12.001,00 ad € 21.000,00 € 290,00
Da € 21.001,00 ad e 30.000,00 € 350,00
Oltre € 30.001,00
€ 450,00

PASTO
GIORNALIERO
esente
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 4,50

Valutato di prevedere l’attribuzione della retta massima (Fascia n. 5) ai nuclei
familiari che, seppur residenti, non presenteranno la dichiarazione ISEE;
Ritenuto opportuno prevedere che gli utenti non residenti , sino a quando non
si stipuleranno apposite Convenzioni con i Comuni di appartenenza,
in
presenza di disponibilità di posti (precedenza ai Bambini residenti), potranno
accedere al Nido d’Infanzia Comunale “Oh, che bel Castello”, dietro la
corresponsione della RETTA MASSIMA prevista e corrispondente alla Fascia n.
5;
Ritenuto opportuno prevedere le seguenti agevolazioni sulle tariffe:
-periodo di inserimento: nel periodo di inserimento la retta sarà definita in
base al numero di settimane effettivamente frequentate;
- Assenze: sono previsti sconti a partire dall’undicesimo giorno consecutivo di
assenza, intendendosi per giornate di assenza esclusivamente quelle di
effettivo funzionamento del servizio. La percentuale di sconto è così definita:
50% dall’11 giorno di assenza in poi;
Ritenuto opportuno stabilire che per il pagamento delle rette le famiglie
riceveranno a casa un MAV bancario con obbligo di pagamento entro 30 giorni
dalla data di arrivo e che, trascorso tale termine, verrà invio un sollecito di
pagamento e, nel caso non venga saldato il debito si applicheranno gli interessi
di mora, le spese per il recupero crediti e le spese legali oltre la dimissione dal
nido;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1), del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
• del Funzionario Responsabile del Servizio Sociale per quanto attiene alla
regolarità tecnica;
• del Funzionario Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto
attiene la regolarità contabile;
Con voti unanimi
DELIBERA

-

Di approvare le seguenti fasce di contribuzione:

TEMPO PIENO (h 7,30 -17,00)
N.

REDDITO ISEE

QUOTA MENSILE
FISSA
da € 0,0 ad € 3.000,00
Esente
da € 3.001,00 ad € 12.000,00
€ 260,00
Da € 12.001,00 ad € 21.000,00 € 350,00
Da € 21.001,00 ad e 30.000,00 € 420,00
Oltre € 30.001,00
€ 500,00

1
2
3
4
5

PASTO
GIORNALIERO
esente
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00

TEMPO PART TIME (h 7,30- 13,30)
N.

REDDITO ISEE

QUOTA MENSILE
FISSA
da € 0,0 ad € 3.000,00
Esente
da € 3.001,00 ad € 12.000,00
€ 220,00
Da € 12.001,00 ad € 21.000,00 € 290,00
Da € 21.001,00 ad e 30.000,00 € 350,00
Oltre € 30.001,00
€ 450,00

1
2
3
4
5
-

PASTO
GIORNALIERO
esente
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 4,50

di stabilire la contribuzione più alta (n.5) per i non residenti e per le
famiglie che non presenteranno la dichiarazione ISEE

- di stabilire le seguenti agevolazioni sulle tariffe:
a) periodo di inserimento: nel periodo di inserimento la retta sarà definita in
base al numero di settimane effettivamente frequentate;
b) Assenze: sono previsti sconti a partire dall’undicesimo giorno consecutivo di
assenza, intendendosi per giornate di assenza esclusivamente quelle di
effettivo funzionamento del servizio. La percentuale di sconto è così definita:
50% a partire dall’11 giorno di assenza consecutiva;
-

che le modalità di pagamento della retta mensile è la seguente:

ricevimento MAV bancario da pagare entro 30 giorni dall’arrivo
Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del Dec. Lgs.
267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE FREQUENZA NIDO. ANNO 2014 2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
…………………………………………………………………………………………………………
…………FAVOREVOLE……………………………………………………………………………
Castell’Arquato, 30.8.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
favorevole………………………………………………………………
Castell’Arquato, 30 8 14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 106

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 30 8 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
………………19 9 14………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………18 9 14…………………. P. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni IL RESPONSABILE AFFARI FINANZIARI
Ampollini Massimo
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

