COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA
n

n. 36 Reg. Del.

di pro!.

COPIA DELIBERAZIONE
OGGETTO:

DI CONSIGLIO COMUNALE

Modifica regolamento asilo nido comunale: Art. 8 (retta).

L'anno duemiladieci, il giorno 13 del mese di Settembre, alle ore 11,20 e segg., nell'Aula
Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art.48 della L.R.
l6/I 963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all'appello, risultano:
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Dei non intervenuti giustifica l'assenza:////////////////////////
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Constatato che il numero dei presenti è legale, Ammendolia Giuseppe, Presidente del Consiglio,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola
Cutrona.
Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri:

Scalzo, Russo.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92 partecipa alla seduta il Sindaco Pietro G. La Tona.

I

Si svolge ampio e approfondito dibattito eon gli interventi dei consiglieri: D'Angelo,
Anastasi e Costa sulla opportunità di eassare la retta della prima fascia di reddito. Il
Sindaco dice di non essere d'accordo sulla gratuità in quanto non ritiene possibile
che un nucleo familiare possa "vivere" con solo € 5000 di reddito e che a] danno
dell'evasione si aggiungerebbe]a beffa della gratuità. Il consigliere Costa ricorda che
molti extracomunitari non hanno alcun reddito e l'Assessore De Marco fa rilevare
che i servizi sociali di questo Comune sono sempre molto attenti a tali prob]ematiche
intervenendo con sussidi e quant' altro. Il consigliere D'Ange]o, in ordine alla
gratuità e come già evidenziato in sede di commissione, chiede che venga cassato
l'inciso "previo parere della commissione consi]iare competente", i] consiglio,
unanime, concorda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, espressi ai
sensi dell'art. 53 della Legge ]42/90, recepito dalla Legge Regiona]e n. 48/9] e
modificato dall'art. ]2 della L.R. 23.]2.2000, nO30;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Loca]i;
Con voti unanimi;

DELIBERA
Di approvare ]a proposta di deliberazione, predisposta da] 4° Settore - EconomicoFinanziario, avente per oggetto: "Modifica regolamento asilo nido comunale: Art 8
(retta).

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
C.A.P. 98049

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROVINCIA DI MESSINA

N.

~d~l~_
DEL

Cod. Fisc. 00275560837

D G.83. 00

OGGETTO: Modifica regolamento asilo nido comunale: Art. 8 (retta)

PROPONENTE: SINDACO (prof Pietro G. La Tona).

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2005 è stato approvato il
Regolamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale;
CHE, con delibera di C.C. n. 54 del 26.11.2008, è stato modificato l'art. 8 del superiore Regolamento
specificatamente nella parte riportante le modalità di calcolo delle rette da corrispondere per usufruire
del servizio;
CONSIDERATO che, a seguito del progetto "OPLA'" presentato da questo Ente, l'Assessorato alla
Famiglia, con nota assunta al prot. n. 7032 del 27.04.2010, ha comunicato l'inserimento di questo
Comune nel piano dei finanziamenti regionali così come stabilito con D.D. n. 770 del 16.04.2010;
CHE detto finanziamento

consente la diminuzione delle rette da corrispondere per usufruire del

serVIZIO;

RITENUTO, pertanto, di potere modificare, nelle more dell'emissione del provvedimento di
concessione del finanziamento di che trattasi, l'art. 8 del regolamento di gestione Asilo Nido con
riferimento all'importo delle rette dovute per usufruire del servìzio;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
l) di approvare le allegate modifiche dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dell'Asilo Nìdo
Comunale, con riferimento all'ìmporto delle rette dovute per il servizio Asilo, nelle more
dell'emissione del provvedimento dì concessione del finanziamento regìonale dì cui al D.D. n. 770
del 16.04.2010.
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Art. 8
RETTA - GRATUlTA'-

TABELLE DIETETICHE

RETTA - La retta da corrispondere per usufruire del servizio asilo nido è suddivisa nel seguente
modo:
T ARIFFE NUCLEI RESIDENTI NEL COMUNE

Reddito ISE
da €.
da €.
da €.
da €.
da €.
da €.
da €.
da €.
da €.
da €.
Oltre

Retta

O a €. 5.000,00
€.
5.001,00 a €.7.500,00
€.
7.501,00 a €. 10.000,00 .•.............
€.
10.001,00 a €. 15.000,00 ......•.•..•..• €.
15.001,00 a €. 20.000,00 ...•...........
€.
20.001,00 a €. 25.000,00
€.
25.001,00 a €.30.000,00 •....••....•....
€.
30.001,00 a €. 35.000,00
€.
35.001,00 a €. 40.000,00
€.
40.001,00 a €. 45.000,00
€.
45.001,00: curo 1,50 per ogni 1.000,00

25,00
35,00
50,00
62,50
67,50
72,50
82,50
95,00
J 10,00
125,00
curo di eccedenza.

TARIFFE NUCLEI NON RESIDENTI

NEL COMUNE

Alle tariffe dei nuclei non residenti sarà applicata una maggiorazione del 20%.

RIDUZIONI
per il secondo figlio o ulteriore frequentante l'asilo nido e per minori portatori di handicap grave
certificato ai sensi della L. 104/92, l'importo della retta sarà del 50% dell 'importo dovuto .
•
Sarà escluso dalla frequenza il bambino la cui retta non risulta versata per due mesi consecutivi e con
decorrenza dal terzo mese.
GRATUITA'
Eventuali gratuità verranno valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale in relazione alle condizioni di
svantaggio socio-ambientale ed economico riscontrato a carico del nucleo familiare previo parere della
commissione consiliare competente.
TABELLA DIETETICA
In relazione alle vigenti disposizioni, la tabella dietetiea può essere richiesta dall'ente gestore del
servizio anche ad un soggello privato (nutrizionista o dietologo). Della tabella avrà ufficialità a seguito
di vidimazione da parte dell'ufficio ASL competente del settore.

COMUNE DI vrtLAERANCA TIRRENA
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PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizifl
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PER LA REGOLARITA' CONTABILE
•
Si esprime parere favorevole

,

Il Responsabile del Servizio
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n° 44/91, per l'impegno relativo alla presente
delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sul servizIo
cap.

del bilancio

Il Responsabile del Servizio

intervento

_

_
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OOMUNE lOI VILLAFRANCA TIRRENA
CAP 9304~1

PROVINCIA DI MESSINA

COD FISC.00275560837

CONSIGLIO COMUNALE
11\ COMMISSIONE
CONSILIARE
(POLITICHE SOCIALI E CULTURA)

] 'amK Duemiladieci il giorno nove del mese di settembre alle ore 9,00 e segg. nell'ufficio del Presidente
dd Consi,;llo si è riunita la 11\ Commissione Consiliare "Politiche Sociali e Cultura" per l'esame degli
argorTlf!1ti iscritti all'ordine del giorno riguardanti:
l) MlldiJ1lOaregolamento asilo nido comunale: art. 8 (retta).
S.ono p:esenti i Signori:
D' \nlselo Alberto
2 - ZirJli

Daniela

Vice Presidente;
Componente.

Assent,:: il ,;omponente Puglisi Caterina.
l'artec:i:la alla seduta il Responsabile del 4° Settore, Dott.ssa Lucia Restuccia.
FSEend:> p"tanto legale il numero dei presenti il Vice Presidente Dott. Alberto D'Angelo,
:iegret;cic ddla Commissione Sig.ra Anna Maria Puglisi, dichiara aperta la seduta.

assistito dal

Si pro,::,ed" alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno riguardante la modifica dell'art. 8 del
regola,neLto asilo nido comunale: art. 8 (retta) e la dotto Restuccia ne illustra i contenuti, fornendo
chiaiJ "ell:i in ordine alle motivazioni che hanno indotto a proporre l' anzi detta modifica.
Prende la parola il Vice Prer.idente dotto D'Angelo, il quale chiede che vengano operati degli accertanlenti
r,jdditu,tli nei casi dubbi vottad appurare le reali condizioni finanziarie del nucleo familiare. Tutto questo
affinch ,; si possa dare un contributo migliore al!e famiglie in reale stato di bisogno.
A pcol'osi':o degli accertanlenti reddituali, il componente Zirilli sllggerisce di richiedere un certificato
r,"dditll"le ·:larilasciarsi a cura del!' Agenzia delle Entrate nei casi dubbi.
Riprewle la parola il Vice Presidente il quale suggerisce che il Consiglio cassi, in ordine alle gratuità, la
parole "pnvio paJ'ere della commissione consi/iare competente" ritenendo sufficiente i dati riscontrati
daWufi::jo gervizi sociali.
Esaurit" 12. discussione la proposta di deliberazione consiliare n. I l del 06.09.2010 avente per oggetto
"Modii'ica regolamento asilo nido comunale: art. 8 (retta)" viene approvata all'unanimità.
La Commissione
Con k ri'ilJltanze di voto sopra indicate esita la proposta di deliberazione in premessa indicata, che sarà
sotr:c·pest<l"Wesame del Consiglio Comunale nella seduta del 13 settembre 2010.
Alle or," l (',30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

De] di., vienc redatto il presente verbale che letto ed approvato viene di seguito sottoscritto.
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Art. 8
RETTA - GRATUlTA'-

TABELLE DIETETICHE

RETT A - La retta da corrispondere per usufruire del servizio asilo nido è suddivisa nel seguente
modo:
TARIFFE NUCLEI RESIDENTI NEL COMUNE

Reddito ISE

Retta

da €. O a €. 5.000,00
€.
da €. 5.001,00 a €.7.500,00
€.
da €. 7.501,00 a €. 10.000,00
€.
da €. 10.001,00 a €. 15.000,00
€.
da €. 15.001,00 a €. 20.000,00
€.
da €. 20.001,00 a €. 25.000,00
€.
da €. 25.001,00 a €.30.000,00
€.
da €. 30.001,00 a €. 35.000,00
€.
da €. 35.001,00 a €. 40.000,00
€.
da €. 40.001,00 a €. 45.000,00
€.
Oltre 45.001,00: euro l,50 per ogni 1.000,00

25,00
35,00
50,00
62,50
67,50
72,50
82,50
95,00
110,00
125,00
euro di eccedenza.

TARIFFE NUCLEI NON RESIDENTI

NEL COMUNE

Alle tariffe dei nuclei non residenti sarà applicata una maggiorazione del 20%.

RIDUZIONI
pcr il sccondo figlio o ulteriore frequentante l'asilo nido e per minori portatori di handicap grave
certificato ai sensi della L. 104/92, l'importo della retta sarà del 50% dell'importo dovuto .

.

Sarà escluso dalla frequenza il bambino la cui retta non risulta versata per due mesi consecutivi e con
decorrenza dal terzo mese.
GRATUITA'
Eventuali gratuità vcrranno valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale in relazione alle condizioni di
svantaggio socio-ambientale ed economico riscontrato a carico del nucleo familiare.
TABELLA DIETETICA
In relazione alle vigenti disposizioni, la tabella dietetica può essere richiesta dall'ente gestore del
servizio anche ad un soggetto privato (nutrizionista o dietologo). Detta tabella avrà ufficialità a seguito
di vidimazione da parte dell'ufficio ASL competente del settore.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE
ANZIANO
f.to C. PUGLlSI

Il presente atto è stato pubblicato

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li ... ,.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA

IL PRESIDENTE
f.to G. AMMENDOLlA
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Il sottoscritto Segretario certilica, su conforme attestazione del Messo,

che la presente deliberaZIone venne pubblicat.a

all'Albo di questo Comune dal giorno

al giorno

dell'art.ll

..... furono presentate reclami.

della L.R. 3.12.1991, n.44 e ehe contro la stessa

.
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in fede

a norma

COMUNALE

f.to

Dalla Residenza Municipale, li

.

la presente deliberazione è esecutiva
addì...
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SEGRET ARIa COMUNALE
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E' copia conforme all'originale,
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.
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IL SEGRETARIO

GENERALE

