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COPIA

N. 176 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE
DELL'ASILO NIDO "ZEROVIRGOLATRE". ANNO 2021.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di dicembre alle

ore 20:00, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta

Comunale 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
COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA

ASSESSORE ESTERNO Assente
TRUS ADRIANO ASSESSORE Presente
  Presenti n.    5 Assenti n.    1

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

VISTO il nuovo Regolamento del Nido d’Infanzia , approvato con deliberazione consigliare n.92 del
13.12.2007,  dichiarata immediatamente eseguibile.

VISTA la L.R. 18 agosto 2005 n.20 inerente il “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima
infanzia”.

VISTO  il D.P.R. 31 maggio 2011 n.0128/Pres.  con il quale è stato approvato il Regolamento per la
determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e
rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d’infanzia di
cui all’art.9, commi 18 e 19, della L.R. 29 dicembre 2010 n.22.

RICORDATO che:
con determinazione della posizione organizzativa del servizio amministrativo n. 147 del
26.07.2012 si è provveduto ad aggiudicare in forma definitiva alla Codess Sociale Società
Cooperativa Sociale Onlus di Padova la gestione dell’asilo nido comunale, per il periodo
01.09.2012 al 31.08.2016 ;
con determinazione della posizione organizzativa del servizio amministrativo n. 49 del
13.04.2016 si è provveduto a rinnovare l’appalto a favore della Codess Sociale Società
Cooperativa Sociale Onlus di Padova per la gestione dell’asilo nido comunale, per il periodo
01.09.2016 al 31.08.2020;
con determinazione della posizione organizzativa del servizio amministrativo n….del….., a
causa l'emergenza sanitaria Covid-19,  si è provveduto a prorogare l'appalto a favore della
suddetta Società cooperativa, fino al 28.02.2021;
dato atto che la Codess Sociale  Società Cooperativa Sociale Onlus di Padova  ha offerto  una
retta iniziale di frequenza iniziale di € 624,00 mensili per il tempo pieno ed € 550,00 mensili per
il tempo parziale.
dato atto che, a seguito la revisione periodica degli importi delle rette, a decorrere dal
01/09/2019, le rette di frequenza sono state adeguate a Euro 662,97 (Iva compresa) per il
tempo pieno, Euro 584,35(Iva compresa) per il tempo ridotto.

VISTO  il D.P.R. 10 luglio 2015 n.0139/Pres.  con il quale è stato approvato il Regolamento
concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette a carico
delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione
dei benefici, di cui all’articolo 15 della L.R. 20/2005.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.96 del 31.07.2020 avente ad oggetto: “Servizi educativi
per la prima infanzia: approvazione disciplinare di impegni tra il Servizio sociale dei Comuni  e il
Comune di San Daniele del Friuli per garantire agli aventi diritto l’abbattimento delle rette dei
servizi per la prima infanzia.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.108 del 17.09.2020 avente ad oggetto: “Servizi educativi
per la prima infanzia: approvazione convenzione di secondo livello con la Coop. Codess Sociale di
Padova per garantire agli aventi diritto l’abbattimento delle rette dei servizi per la prima infanzia.

DATO ATTO che le suddette famiglie, in base alla suddetta normativa regionale e al Regolamento,
possono inoltrare anche domanda di contributo regionale per l’abbattimento delle rette di
frequenza all’asilo nido, attraverso gli uffici del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale
“Collinare”.

RITENUTO di determinare per l’anno 2021 gli importi relativi ai contributi comunali finalizzati
all’abbattimento delle rette per la frequenza dell’asilo nido comunale “Zerovirgolatre” , 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
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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

DI DARE ATTO che per le diverse tipologie di frequenza all’asilo nido, il contributo comunale verrà
riproporzionato.

DI DARE ATTO, inoltre, 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”).

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO 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 2000 n.267,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa di determinare per l’anno 2021 l’importo dei1.
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 , con gli
importi sotto riportati:

           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

di dare atto che per le diverse tipologie di frequenza all’asilo nido, il contributo comunale2.
verrà riproporzionato;
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di dare atto che la concessione dei contributi comunali per l’abbattimento delle rette di cui3.
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”);

di dare atto che i genitori  dei bambini residenti e frequentanti il Nido d’Infanzia  interessati4.
inoltreranno domanda di contributo finalizzato all’abbattimento delle rette di frequenza al
Comune di San Daniele e poi successivamente il gestore del Nido d’Infanzia provvederà all’
abbattimento diretto delle rette di frequenza all’Asilo Nido;

di prevedere l’importo di € 35.000,00 quale spesa presunta a carico dell’esercizio 20215.
necessaria per l’erogazione dei suddetti contributi;

di dare atto che verrà inoltrata richiesta di contributo alla Regione FVG, ai sensi dell’art.9,6.
commi 18 e 19, della L.R.22/2010, entro il mese di luglio 2021;

di trasmettere il predetto atto di indirizzo agli organi competenti, uffici e persone interessate.7.

di dare mandato al responsabile del Servizio Amministrativo di provvedere ad ogni ulteriore8.
e conseguente adempimento;

Successivamente, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.17 comma 12, lettera a) della L.R..n.17/2004 stante
l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  SANTORO Dott. SIMONA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              24-12-2020                  al      08-01-2021             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          24-12-2020           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 SANTORO Dott. SIMONA
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