Comune di Santa Venerina
Denominata "Libero Consorzio comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014

CF. 00482350873

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.

87 del 11.9.2015

OGGETTO: Servizio asilo nido. Approvazione avviso pubblico per attivazione procedure di iscrizione
all'asilo nido comunale e determinazione tariffe. Anno scolastico 2015-2016

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di settembre alle ore 12,30 nella sede municipale,
si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
Pres.

Ass.

GRECO SALVATORE

P

Sindaco

FRESTA GIUSEPPE

P

Vice Sindaco

D'ANGELO MAURIZIO

P

Assessore

MARINO ALFIA

P

Assessore

VECCHIO MARIA ASSUNTA

P

Assessore

Risultano assenti giustificati :_
Assume la Presidenza il Sindaco Salvatore Greco
Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nerina Scandiva.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
LA GIUNTA
Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per fame parte integrante e
sostanziale.

Dato Atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ed ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma I
del D.Lgs.267/2000, sono stati resi dai responsabili degli uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa,
ai sensi dell'art. 153,5° comma, del D. Lgs. 267/2000, la prescrìtta attestazione della copertura della spesa da parte del
Responsabile dell'Ufficio Finanziario.
Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua.
Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto.
Visto l'O.A. degli EE.LL. vigente nella R.S.
Visto il D. Lgs. n.267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1.

Di approvare per quanto ivi espresso e motivato, la proposta deliberativa sottoposta all'Organo e che,
integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale al presente verbale.

2.

Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio on
line dell'Ente ad ogni effetto di legge ed ai fini di pubblicità notizia per estratto nel sito internet dell'ente entro

3.

di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

4.

Con il voto unanime dei presenti dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

sette giorni dall'emanazione o tre se resa immediatamente esecutiva.

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

Allegato alla Delibera n.

5?

del y

Amministratore proponente: Vecchio Maria Assunta

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Servizio Asilo nido - Approvazione Avviso pubblico per attivazione procedure di
iscrizione all'Asilo Nido Comunale e determinazioni tariffe - Anno scolastico 2015/2016
La Giunta Municipale

Premesso che in avvio delle attività presso l'Asilo Nido Comunale si rende necessario definire il
quadro organizzativo del servizio e la misura della partecipazione, da parte delle famiglie degli
utenti, alla spesa del servizio educativo;

Vista la L.R. n. 214 del 14/09/1979 riguardante la Disciplina degli asili nido nella Regione
Siciliana;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 73 del 21/07/2015 di approvazione disciplinare per la gestione
dell'asilo nido comunale Via Scuole;
Considerato che in breve termine si dovrà avviare la fase di pubblicazione dell'iniziativa, mediante
affissione dell'avviso pubblico e la distribuzione della modulistica;
Vista la bozza dell'avviso con allegata la modulistica predisposta degli uffici competenti;
Ritenuto di dover approvare l'avviso per la iscrizione all'Asilo Nido Comunale, per l'anno
2015/2016, e l'allegata modulistica che formano parte integrante del presente atto;
Richiamato:

-

il D M. del 31/12/1983, che individua gli asili nido tra i servizi pubblici locali a domanda
individuale;

-

-

l'art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, convcrtito con la legge 28/02/1990 n. 38, che
obbliga gli Enti Locali a coprire i costi complessivi dei servizi a domanda individuale con
proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;
l'art.45 del D. Lgs n. 504 del 30/12/1992 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1994
sono sottoposti alla copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si
trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Dato atto che questo Comune con delibera di C.C. n 9 del 12.03.2013 ha reso la dichiarazione di
dissesto finanziario ex art 244 del D. Lgs 267/2000;

Che ai sensi dell'art. 243 comma 2 del D. Lgs 267/2000, per i servizi a domanda individuale il
costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati, almeno
nella misura minima prevista dalle norme vigenti del 36% della spesa;
Che come quantificazione dei costi viene presa in considerazione la spesa di finanziamento
richiesta al Ministero relativamente al programma nazionale servizi di cura all'infanzia, Decreto
prot . n. 359/PAC del 26 gennaio 2015 e rettificato con decreto prot n. 557/PAC del 22 aprile
2015- Secondo Riparto;

Visto l'art. 5 della Legge 498 del 23/12/1992 che, relativamente agli asili nido limita al 50% le
spese da includere nel conteggio per la copertura dei costi;
Ritenuto pertanto dover determinare la retta mensile di compartecipazione per l'anno scolastico
2015/2016, calcolata nella misura del 36% sulla spesa come segue:
Spese di funzionamento € 182.615,32: 2 = €. 91.307,66

36% di €. 91.307,66 = €. 24.169,68 : 17 (mesi di servizio) = €. 1.421,75:10 : 10 ( massima
ricettività della struttura) = €. 142,18 costo mensile per utente
Che l'Amministrazione si fa carico della retta per le famiglie indigenti (con minimo Vitale in base
alla certificazione ISEE), gravando la spesa con il finanziamento dei PAC per l'anno scolastico
2015/2016;

Visto l'art. 172 del D.L 267 del 18/08/2000;
Tutto ciò premesso
PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1) Di approvare l'avviso e la modulistica per l'ammissione all'Asilo Nido Comunale per
l'anno scolastico 2015/2016, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare per l'anno scolastico 2015/2016 la quota di compartecipazione mensile di
frequenza all'asilo nido, stabilita in €. 142,18, pari al 36% del costo del servizio per come
previsto dall'art. 5 della L.498/92 e dall'art. 243, comma 2 del D. Lgs 267/2000.
3) Di farsi carico della retta per le famiglie indigenti (con minimo vitale in base alla
certificazione ISEE), gravando la spesa con il finanziamento dei PAC per l'anno scolastico
2015/2016;

4) Di demandare al Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa II, di
concerto con le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale, gli adempimenti di
tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere in
merito.

L'Assessore

Maria Assunta Vecchio

Oggetto:

Servizio

Asilo

Nido

-

Approvazione

avviso

pubblico

per attivazione

procedure di iscrizione all'Asilo Nido Comunale e determinazioni tariffe - Anno
scolastico 2015/2016

AREA II SERVIZIO III

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA.
"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49., commi 1 e 147 bis comma 1, D.
Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa".
Santa Venerina li 10.09.2015

II Ti

AREA III

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49., commi 1 e
Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile"
Santa Venerina, lì 10.09.2015

II Titolare di

Dott. Gius

comma 1, D.

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania
Solidarietà Sociale

PIANO AZIONE COESIONE
SERVIZI DI CURA INFANZIA

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14

AVVISO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELL'ASILO
NIDO COMUNALE . ANNO SCOLASTICO 2015-2016.

Si informa gli interessati che possono presentare

domanda di iscrizione all'asilo Nido comunale

sito in via Scuole, per l'anno scolastico 2015/2016 entro le ore 12.00 del giorno 15.10.2015.
Il servizio è riservato a n. 10 bambini da 18 mesi a tre anni per tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00
alle ore 14.00.
Le famiglie concorreranno alla copertura delle spese di gestione del servizio, con il versamento, per

l'anno 2015, del 36% della retta mensile che verrà versata entro il giorno 10 del mese cui la stessa si
riferisce, mediante versamento su c/c postale n. 12243952 intestato a " Comune di S. Venerina Servizio Tesoreria" causale Asilo Nido anno
o con bonifico bancario.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali, tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 e scaricabile

dal sito Internet del Comune (www.comune.santavenerina.ct.it ) e va inoltrato al Sindaco tramite

l'Ufficio Protocollo, oppure alla pec : protocollogenerale@santavenerinapec.e-etna.it
La richiesta sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà sul minore dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Autocertificazione in merito alla situazione lavorativa della famiglia ed eventuali altre
notizie da dichiarare
2) Documento fiscale che certifichi il reddito lordo familiare dell'anno precedente dell'intero
nucleo familiare;

3) Attestato di servizio comprovante l'orario di lavoro del genitore o dei genitori e l'ubicazione
della sede;

4) Autocertificazione in merito allo stato di famiglia, di residenza e di nascita del bambino;
5)

Certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive e/o contagiose e ostative

all'inserimento in comunità ;

6) Fotocopia del libretto delle vaccinazioni del bambino;
7) Fotocopia leggibile del documento di identità valido di entrambi i genitori
8) Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

9) Pei bambini diversamente abili

allegare certificazione rilasciata dall'ASP ovvero di

dichiarazione sul tipo di handicap;

L'Amministrazione Comunale si riserva, come previsto per legge, di effettuare controlli rivolti

ad accertare la veridicità delle informazioni fomite. La non corrispondenza con quanto indicato
comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la perdita del diritto
acquisito.

Acquisite le iscrizioni, verrà formulata una graduatoria delle ammissioni secondo i criteri fissati
da regolamento comunale.
Dalla Residenza Municipale

L'Assessore

II Sindaco

Maria Assunta Vecchio
Salvatore Greco

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI SANTA VENERINA
Il/La sottoscritto/a
nat_a

residente
tei

Via
celi.

in qualità di genitore de

pec:

minor
CHIEDE

L'ammissione presso 1' Asilo Nido Comunale de

propri

figli

DCF:
Nat_ a

il

CF:

Nat a

n

per l'anno scolastico 2015/2016.
DICHIARA
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000:

1) Di aver preso visione e di rispettare le norme contenute nel vigente regolamento comunale
dell'Asilo Nido;

2) Di accettare di pagare la retta di compartecipazione per la frequenza all'Asilo Nido;
3) Di inoltrare comunicazione scritta della rinuncia alla frequenza, in mancanza della quale è tenuto
all'intero versamento maturato.

4) Che all'atto dell'immissione del bambino al nido produrrò certificato medico in cui viene esplicitato
l'assenza di malattie infettive e/o contagiose e ostative all'inserimento in comunità e la presenza di
eventuali malattie o intolleranze correlate ad alimenti o altra patologia cronica che comporti
particolari livelli di assistenza ed la fotocopia del libretto delle vaccinazioni del bambino;
A TAL FINE ALLEGA:

1) Autocertifìcazione in merito alla situazione di famiglia lavorativa ed eventuali altre notizie da
dichiarare;

2) Documento fiscale che certifichi il reddito lordo familiare dell'anno precedente dell'intero nucleo
familiare;

3) Attestato di servizio comprovante l'orario di lavoro del genitore o dei genitori e l'ubicazione della
sede;

4)
5)
6)
7)

Autocertificazione in merito alio stato di famiglia, di residenza e di nascita del bambino;
Fotocopia leggibile del documento di identità valido di entrambi i genitori
Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Pei bambini diversamente abili allegare certificazione rilasciata dall'ASP ovvero di dichiarazione sul

tipo di handicap;

Santa Venerina lì

IL DICHIARANTE

