COPIA
DELIBERAZIONE N. 47/2014
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO MICRO NIDO E BABY PARKING PER
L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015. DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE.

L’anno duemilaQUATTORDICI addì VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 16,00 nella
Residenza Comunale.
Nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

BORASIO PAOLO – SINDACO -

PRESENTE

COLLETTI GIANLUCA – VICESINDACO -

PRESENTE

CANEPARI RICCARDO – ASSESSORE -

ASSENTE

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo SCIBETTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Paolo BORASIO, Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA

GIUNTA

COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 35 e n. 37, entambe in data in data 23 giugno 2014 . con
le quali veniva autorizzato l’affidamento a terzi dei servizi educativi ed ausiliari per il
funzionamento del micro–nido e del baby parking comunale alle condizioni riportate dai capitolati
speciali contestualmenti approvati, demandando all’individuato responsabile del procedimento
unico di provvedere ad effettuare l’affidamento diretto a cottimo fiduciario;
RILEVATO che a seguito i nuovi affidamento è necessario, fra l’altro, rideterminare le misure delle
quote di contribuzione dovute dalle famiglie degli utenti;
RICHIAMATO quanto disposto a riguardo dal « Regolamento dell’asilo nido comunale» e dal
«Regolamento del baby parking comunale » in ordine alla riduzione della quota di partecipazione
in riferimento alle condizioni economiche dei nuclei familiari;
ESAMINATI i costi annui del servizio così presuntivamente quantificabili sulla base delle passate
gestioni;
Nido
– Spese per appalto servizi educativi ed ausiliari
32.900,00
– Acquisto di beni e servizi necessari all'ordinario funzionamento
11.600,00

–
–

Baby Parking
Spese per appalto servizi educativi ed ausiliari
Acquisto di beni e servizi necessari all'ordinario funzionamento

17.080,00
6.700,00

CONSIDERATO che
– sulla base delle previste frequenze, le attuali tariffe consentirebbero un ricavo di circa
€uro 14.765,00;
– la natura sociale ed educativa del servizio rende opportuno discrezionalmente fissare il tasso
di copertura del servizio non essendo l’Ente soggetto all’obbligo di copertura minima di cui
all’art. 243 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;
RITENUTO pertanto di confermare le vigenti quote di partecipazione nella spesa come segue:
Quota di partecipazione mensili per gli utenti residenti:
–

–

–
–
–

Nido
fruitori del tempo parziale (dalle ore 7,30 alle ore
13,30) incluso il pasto
fruitori del tempo parziale (dalle ore 7,30 alle ore
13,00) senza il pasto
Baby Parking
dalle ore 13,30 alle ore 17,00
per ogni ora giornaliera fruita con continuità per un
mese
per ogni ora fruita occasionalmente

in
Castelletto Monferrato

Fuori
comune

250,00

280,00

200,00

230,00

240,00

240,00

100,00

100,00

15,00
15,00
Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato con periodicità mensile
RILEVATO infine che le quote di partecipazione sopra fissate verranno ridotte qualora ricorrano le
condizioni lavorative ed economiche dei nuclei familiari residenti
previste dai
vigenti
« Regolamento dell’asilo nido comunale»: e «Regolamento del baby parking comunale »;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», circa
la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e riportati come di seguito:
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA
fissare nelle misure indicate in premessa le quote di contribuzione dovute dalle famiglie degli utenti
nonché le percentuali di riduzione per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni lavorative ed
economiche previste dai regolamenti dei rispettivi servizi;

Con successiva unanime votazione, al fine di consentire l’immediata attivazione del servizio,
dichiarare, ai sensi ed effetti dell’articolo 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», il presente provvedimento
immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Paolo BORASIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo SCIBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 10/10/2014 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 25/10/2014
Dalla Residenza Comunale, li 10/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo SCIBETTA

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________,
essendo stata pubblicata a fare data dal ___________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo SCIBETTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, lì 10/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

