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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VERIFICATE le precedenti esperienze in materia;
CONSIDERATA la volontà amministrativa di sostenere in generale la famiglia e ciò anche
nel momento di utilizzo del servizio di Asilo Nido, così come già avvenuto nelle precedenti
annualità;
DATO ATTO che il Comune ha stipulato una convenzione per riserva posti gratuitamente in
un nido privato;
CONSIDERATO come si possa agire anche per un sostegno alle famiglie che introducano
bimbi in Nidi Privati o Pubblici e ciò contribuendo alla spesa relativa tenendo conto però del reddito
posseduto dal nucleo familiare;
DATO ATTO poter intervenire a sostegno della spesa per un budget presunto di €. 3.000,00
da finanziare con i fondi derivanti dal 5 per 1000 – anno 2010 (somma già assegnata al Comune di
Zanè per complessive €. 7.020,60) con imputazione al Cap. 19110 “Contributi alle famiglie”, del
bilancio 2012,
CONSIDERATO che l’intervento può concretizzarsi ed attuarsi secondo i criteri, termini e
modalità di seguito specificati:
-

-

totale del contributo presunto previsto per l’anno 2012 €. 3.000,00.=, da erogare alle
famiglie residenti a Zanè,
sulla base del presupposto che sia dimostrabile l’aver fatto frequentare ad un proprio bimbo
un asilo nido privato o pubblico, per l’anno scolastico 2011/2012,
sulla base del reddito posseduto dal nucleo familiare da dimostrare con la dichiarazione
ISEE,
sulla base della spesa totale sostenuta per l’anno scolastico 2011/2012 con apposita
certificazione dell’Asilo,
sulla base di domanda da presentare al Comune di Zanè riportante la dichiarazione di non
aver usufruito di altri contributi finalizzati per frequenza bimbi in nidi privati o pubblici
nell’anno 2011/2012,
competenza in materia dell’Area Segreteria 1;
erogazione di contributo a famiglia previa analisi ISEE del reddito sulla base di apposita
graduatoria dal reddito più basso al più alto come di seguito:
IMPORTO ISEE

IMPORTO CONTRIBUTO COMUNALE

FINO A €.10.600,00
DA €. 10.600,01 A €. 16.000,00
DA €. 16.000,01 A €. 20.000,00
OLTRE € 20.000,00
DAL 2° FIGLIO

25% DELLA SPESA DI FREQUENZA
18% DELLA SPESA DI FREQUENZA
10% DELLA SPESA DI FREQUENZA
Nessun contributo
META’ DEL CONTRIBUTO AMMISSIBILE
PER FIGLIO

per il secondo figlio avente i requisiti e oltre, il contributo comunale spetterà, per ogni altro
figlio, per la metà dell’importo del contributo ammissibile;

RILEVATO come la documentazione di riferimento possa essere prodotta a mezzo
certificazioni o dichiarazioni mentre per la frequenza al Nido Privato o Pubblico, si chiede
un’attestazione del Nido stesso attestante la frequenza per tutto l’anno scolastico citato;
CONSIDERATO che il sostegno contributivo sarà erogato secondo reddito certificato da
dichiarazione sostitutiva unica con scaglioni ISEE del reddito dei richiedenti sulla base di apposita
graduatoria dal reddito dal più basso al più alto della spesa relativa all’intero anno scolastico preso a
riferimento e sempre nel limite presunto di €. 3.000,00 del budget totale previsto;
VISTA la bozza d’avviso e vista la bozza d’istanza da presentare per l’accesso al contributo di
cui trattasi;
RITENUTO così provvedere demandando al Responsabile del Servizio competente
l’elaborazione di quanto necessario, ivi compreso il bando per l’assegnazione dei contributi de quo;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza, di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di esprimersi, secondo quanto suesposto e qui da intendersi integralmente riportato, in indirizzo
e determinazione per un’attività di contributo e sostegno a favore delle famiglie di Zanè che
usufruiscono del servizio di asilo nido privato o pubblico per una spesa preventivata e prevista a
bilancio 2012 per presunte €. 3.000,00;
2) di stabilire criteri e modalità dell’erogazione del contributo come di seguito:
- totale del contributo presunto previsto per l’anno 2012 €. 3.000,00.=, da erogare alle
famiglie residenti a Zanè,
- sulla base del presupposto che sia dimostrabile l’aver fatto frequentare ad un proprio bimbo
un asilo nido privato o pubblico, per l’anno scolastico 2011/2012,
- sulla base del reddito posseduto dal nucleo familiare da dimostrare con la dichiarazione
ISEE,
- sulla base della spesa totale sostenuta per l’anno scolastico 2011/2012 con apposita
certificazione dell’Asilo,
- sulla base di domanda da presentare al Comune di Zanè riportante la dichiarazione di non
aver usufruito di altri contributi finalizzati per frequenza bimbi in nidi privati o pubblici
nell’anno 2011/2012,
- competenza in materia dell’Area Segreteria 1;
- erogazione di contributo a famiglia previa analisi ISEE del reddito sulla base di apposita
graduatoria dal reddito più basso al più alto come di seguito:
IMPORTO ISEE

IMPORTO CONTRIBUTO COMUNALE

FINO A €.10.600,00
DA €. 10.600,01 A €. 16.000,00
DA €. 16.000,01 A €. 20.000,00
OLTRE € 20.000,00
DAL 2° FIGLIO

25% DELLA SPESA DI FREQUENZA
18% DELLA SPESA DI FREQUENZA
10% DELLA SPESA DI FREQUENZA
Nessun contributo
META’ DEL CONTRIBUTO AMMISSIBILE

PER FIGLIO
-

per il secondo figlio avente i requisiti e oltre, il contributo comunale spetterà, per ogni altro
figlio, per la metà dell’importo del contributo ammissibile;

3) di operare dando atto che la documentazione di riferimento può essere prodotta a mezzo
certificazioni o dichiarazioni mentre per la frequenza al Nido Privato o Pubblico, si chiede
un’attestazione del Nido stesso attestante la frequenza per tutto l’anno scolastico 2011/2012;
4) di dare atto che il sostegno contributivo sarà erogato secondo reddito certificato da
dichiarazione ISEE e si concretizzerà nella misura della percentuale a seconda della tabella
sopra esposta e della spesa relativa all’anno scolastico preso a riferimento, per il budget
massimo previsto presunto di Euro 3.000,00.=;
5) di impegnare ed imputare la spesa di Euro 3.000,00.= con i fondi derivanti dal 5 per 1000 anno
2010, somma già assegnata al Comune di Zanè, con imputazione al Cap. 19110 “Contributi alle
famiglie”, del bilancio 2012,
6) di rinviare al Responsabile del Servizio la procedura successiva al presente provvedimento
deliberativo, ivi compresa la liquidazione agli aventi diritto;
7) di rinviare, altresì, al Responsabile del Servizio la procedura di Rendiconto della destinazione
del 5 per mille dell’irpef 2010 come prevede il Decreto Legge 112/2008;
8) di allegare, parte integrante del provvedimento la bozza d’avviso e la bozza di istanza da
produrre per l’accesso al contributo;
9) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg. n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Dall'Alba Laura

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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