
Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Santoro Simona

Parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

COPIA

N. 114 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE "ZEROVIRGOLATRE" PER ANNO 2021 -2022

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di agosto alle

ore 15:30, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta

Comunale in presenza e tramite modalità telematiche ai sensi

dell'art.73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del decreto

sindacale n.12 del 24/11/2020.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Presente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
TRUS ADRIANO ASSESSORE Presente
PUGNALE FERNANDA ASSESSORE Presente
  Presenti n.    6 Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Santoro Simona che svolge

le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Vista

la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 02.04.2021 di determinazione delle tariffe
servizi a domanda individuale anno 2021 comprendente anche le tariffe del nido
comunale "Zerovirgolatre" ;

Considerato  che,

in seguito a esperimento di gara, con determinazione dirigenziale n. 98 del 16.07.2021,
si è provveduto ad affidare il servizio di gestione del nido d'infanzia "Zerovirgolatre" del
Comune di San Daniele del Friuli, per il periodo dal 01.09.21 al 31.08.24, alla Sodexo
Italia S.p.a. con sede legale in Via Gracchi,36 a Cinisello Balsamo (MI);
in risultanza dell'esito della gara, sono state definite nuove  tariffe rispetto a quelle
attualmente in vigore;

Visto

l'allegato sub a) in cui viene presentato il nuovo prospetto tariffario, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto,

Ritenuto necessario,

pertanto, modificare le tariffe relative all’asilo nido comunale “Zerovirgolatre”, alla luce di
quanto premesso

Atteso inoltre che,

con deliberazione n. 176 del 21.12.21 sono stati determinati per l'anno 2021 gli importi
relativi ai contributi comunali finalizzati all'abbattimento delle rette per la frequenza
all'asilo nido comunale "Zerovirgolatre", validi anche per il prosieguo del servizio, così
come segue:
Tempo pieno
con ISEE fino a                           €  10.000,00       il contributo sarà di € 250,00
con ISEE da € 10.001,00  a        €  25.000,00        il contributo sarà di €  180,00
con ISEE da € 25.001,00  a        €  30.000,00  il contributo sarà di €
135,00
con ISEE superiore a      € 30.000,01                     non sarà erogato alcun contributo

Tempo parziale
con ISEE  fino a                          €  10.000,00              il contributo sarà di  €
205,00
con ISEE  da €10.001,00    a      €  25.000,00              il contributo sarà di  €
162,00
con ISEE  da € 25.001,00   a      €  30.000,00              il contributo sarà di  €
120,00
con ISEE superiore a    € 30.000,01                       non sarà erogato alcun contributo

dando atto che, per le diverse tipologie di frequenza all’asilo nido, il contributo
comunale verrà riproporzionato e che la concessione dei suddetti contributi comunali
per l’abbattimento delle rette di cui trattasi a favore degli aventi diritto verranno
conteggiati solo successivamente all’abbattimento delle rette stesse a seguito
l’erogazione del contributo regionale (ottenuto attraverso gli uffici del Servizio Sociale
dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Collinare”);

Evidenziato che,

con successivo atto del responsabile del servizio, verrà rilasciato l'accreditamento al
servizio educativo per la prima infanzia -rientrante nellla tipologia dei nidi d'infanzia,
dell'asilo "Zerovirgolatre";

Preso atto
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dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.LGS. 18 agosto 20021, n. 267

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di approvare le tariffe dell’asilo nido comunale “Zerovirgolatre”,come da allegato sub a),
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che le tariffe ivi segnalate verranno applicate dal 1° settembre, data in cui la
Sodexo Italia S.p.a. subentrerà alla precedente ditta nella gestione del nido;
di confermare, per l'anno 2021, l'importo dei contributi comunali finalizzati
all'abbattimento delle rette per la frequenza dell'asilo nido comunale "Zerovirgolatre" a
favore delle famiglie residenti a San Daniele del Friuli, deliberati con G.C n 176/2001,
come segue:

           Tempo pieno

          con ISEE fino a                            € 10.000,00       il contributo sarà di €  250,00

          con ISEE da € 10.001,00  a         € 25.000,00        il contributo sarà di €  180,00

          con ISEE da € 25.001,00  a         € 30.000,00  il contributo sarà di €  135,00

          con ISEE superiore a      € 30.000,01                     non sarà erogato alcun contributo

          Tempo parziale

          con ISEE  fino a                           € 10.000,00              il contributo sarà di  € 205,00

          con ISEE  da €10.001,00    a       € 25.000,00              il contributo sarà di  € 162,00

          con ISEE  da € 25.001,00   a       € 30.000,00              il contributo sarà di  € 120,00

          con ISEE superiore a    € 30.000,10                       non sarà erogato alcun contributo

stabilendo che:

per le diverse tipologie di frequenza all’asilo nido, il contributo comunale verrà1.
riproporzionato;
la concessione dei contributi comunali per l’abbattimento delle rette di cui trattasi a2.
favore degli aventi diritto verranno conteggiati solo successivamente
all’abbattimento delle rette stesse a seguito l’erogazione del contributo regionale
(ottenuto attraverso gli uffici del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale
“Collinare”);
i genitori  dei bambini residenti e frequentanti il Nido d’Infanzia  interessati3.
inoltreranno domanda di contributo finalizzato all’abbattimento delle rette di
frequenza al Comune di San Daniele e poi successivamente il gestore del Nido;

di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati per i
conseguenti adempimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE con separata unanime votazione, il presente atto viene  dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.r. 11.12.2003, stante l’urgenza di
porre in atto ogni necessario adempimento.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Gotti Alessandra

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              30-08-2021                  al      14-09-2021             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Santoro Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          30-08-2021           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Gotti Alessandra
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