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OGGETTO: SERVIZIO DI  NIDO D'INFANZIA COMUNALE. DEF INIZIONE TARIFFA A 
DOMANDA INDIVIDUALE.

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di luglio alle ore 18.15 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

IERACITANO ROCCO SINDACO presente
TRENTIN ROBERTO Vice- Sindaco assente
MURELLO DANIELE Assessore presente
NEGRO DOROTEA Assessore presente
TOSOLINI LUCA Assessore presente
CASARIN FRANCESCO Assessore presente

Assiste il Segretario  comunale Dr.  Nicolò Sandro D'Avola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE N. 116 DEL 20.07.2011
PRESENTATA DAL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. DEFINIZIONE TARIFFA A 
DOMANDA INDIVIDUALE.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che questa amministrazione intende attivare il servizio di  nido d'infanzia 
comunale che avrà sede ad Ipplis, nei locali annesse alla Scuola dell'Infanzia, a partire da settembre 
2011;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 06.06.2011 con la quale è stata 
istituita la tariffa a domanda individuale per il servizio nido d'infanzia comunale;
DATO ATTO che ai sensi della delibera sopra richiamata la tariffa deve essere definita dalla Giunta 
Comunale sulla base del costo del servizio e che debba tener conto altresì, per gli utenti residenti nel 
Comune di Premariacco, dell'ISEE dell'utente, mentre per i residenti in altri comuni solo del costo 
del servizio;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 20 del 06.06.2011 con cui è stato approvato il regolamento del 
nido d'infanzia comunale, in cui sono state definite ulteriori norme per l'applicazione della tariffa in 
oggetto;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 100 del 15.06.2011 avente ad oggetto "Gara per l'affidamento 
della gestione dell'asilo nido comunale. Approvazione capitolato ed indirizzi" nella quale è stato 
deliberato di provvedere all'affidamento di tale  servizio con procedura aperta ed approvato il 
capitolato speciale del servizio;
CONSIDERATO che la gara è stata indetta con procedura aperta e con i seguenti prezzi a base 
d'asta:
- € 450,00 IVA esclusa part time dalle 7.30 alle 12.30;
- € 500,00 IVA esclusa part time dalle 7.30 alle 14.00;
- € 450,00 IVA esclusa part time dalle 12.30 alle 17.30;
- € 640,00  IVA esclusa tempo pieno dalle 7.30 alle 16.00;
- € 730,00 IVA esclusa tempo pieno dalle 7.30 alle 17.30;
- € 100,00 IVA esclusa per il prolungamento dalle 17.30 alle 18.30;
CONSIDERATO che è stata indetta altresì la procedura per l'affidamento del servizio di 
ristorazione, in cui il prezzo a base d'asta è di € 5,50 IVA esclusa a pasto; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del  29.04.2011 avente ad oggetto "Prima  variazione al 
bilancio di previsione 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013" con cui è stato finanziato 
l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia e prevista l'entrata dalla tariffa di cui 
trattasi;
CONSIDERATO che in detta variazione al bilancio la copertura a mezzo tariffa è prevista in circa  
60% del costo di gestione del nido e dei pasti;
RITENUTO, in applicazione a quanto stabilito dal C.C. n. 21 del 06.06.2011, di definire la tariffa 
come di seguito riportato;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla 
presente;
UDITA la relazione sull'argomento, a voti unanimi favorevoli espressi in modo palese;

DELIBERA  

1) di definire come segue la rette mensili per il servizio nido d'infanzia comunale :
- per i figli di genitori o di un genitore residente nel Comune di Premariacco:



ISEE ORARIO

7.30 - 12.30 7.30 - 14.00 7.30- 16.00 7.30 - 17.30 12.30 - 17.30

          0,00 -  5.000,00               190,00                210,00               260,00                290,00              180,00 

  5.000,01 -  10.000,00               235,00                260,00               325,00                370,00              220,00 

10.000,01 - 15.000,00               285,00                315,00               390,00                445,00              270,00 

15.000,01 - 20.000,00               325,00                355,00               435,00                495,00              300,00 

20.000,01 - 25.000,00               360,00                395,00               490,00                555,00              330,00 

25.000,01 - 30.000,00               390,00                430,00               535,00                600,00              360,00 

OLTRE 30.000,00               410,00                450,00               555,00                625,00              380,00 

- per i figli di genitori o di un genitore residente in comune convenzionato con il Comune di 
Premariacco:

ORARIO

7.30 - 12.30 7.30 - 14.00 7.30- 16.00 7.30 - 17.30 12.30 - 17.30

              410,00                450,00               555,00             625,00              380,00 

- per i figli di genitori o di un genitore residente in altri comuni:
ORARIO

7.30 - 12.30 7.30 - 14.00 7.30- 16.00 7.30 - 17.30 12.30 - 17.30

                490,00               530,00                  660,00               740,00             410,00 

- eventuale ulteriore ora dalle 17.30 alle 18.30: 70,00 euro mensili;
- riduzione per i  figli successivo al primo: 20%;
- assenza continuativa per malattia per 10 giorni di apertura: riduzione del 20% della retta mesile 
dovuta;
- assenza per l'intero mese: riduzione del 50% della retta; 
2) di dare atto che la tariffa sopra riportata comporta una copertura stimata del 60% dei costi e che 
gli introiti saranno incassati al cap. 519 (cod. 3.01.0519) "Rette frequenza asilo nido";
3) di dare atto che  per i bambini e per le bambine provenienti da famiglie con situazioni socio - 
economiche disagiate risultanti da relazione dei servizi sociali operanti per il Comune di 
Premariacco è prevista l'ammissione gratuita.

Con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto

                   Il Sindaco                                                                               Il Segretario comunale 
 F.to IERACITANO ROCCO F.to Nicolò Sandro D'Avola
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Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/07/2011 e vi rimarrà affissa 
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                                                                                                            Il Responsabile della Pubblicazione
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Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25/07/2011.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo il 20/07/2011.

Premariacco, lì 25/07/2011
                         Il Responsabile

F.to G. Perco
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