COPIA

COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

N° 52 del Reg. Delibere

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione

Oggetto: Integrazione al Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido.
Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono
IL PRESIDENTE
Fto Danieli Giuseppe
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Carraro dott.ssa Paola

N.

L’anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19.30
nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è
riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
Risultano presenti alla trattazione dell’argomento:
Presenti

______ reg. pubblicazioni

Questa
deliberazione
viene
pubblicata all’albo pretorio online
per 15 giorni consecutivi

dal

29/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Carraro dott.ssa Paola

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che questa deliberazione è divenuta
esecutiva il

09/01/2016
in quanto decorsi i 10 giorni dalla
pubblicazione
Li, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carraro dott.ssa Paola

1.

Danieli Giuseppe

2.

Reginato Enrico

3.

Parisi Ivana Angela

X

4.

Davi Renzo

X

5.

Massignani Gianni

X

6.

Bizzotto Vittorio

X

7.

Zanolli Marco

X

8.

Bertasi Enzo

X

9.

Bernardotto Roberto

X

10.

Mori Marco

Assenti

X
X

X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Carraro dott.ssa Paola.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig.

Danieli Giuseppe,

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato depositato in visione.
Vengono nominati Scrutatori: Consigliere Bertasi Enzo, Consigliere Bizzotto
Vittorio e Consigliere Zanolli Marco.

PROPONENTE:
tempo libero

Area Amministrativo-Contabile\\Ufficio Assistenza Sociale, Scuola, Sport, e
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15/2015

Oggetto: “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE.
INTEGRAZIONE ART. 6.”
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 14.05.2015 ad oggetto
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs.
126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011”;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 34 del 04.08.2015, con cui sono stati
approvati il bilancio annuale 2015 e il bilancio pluriennale 2015 – 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile;
PREMESSO che
il Consiglio comunale, con Deliberazione nr. 29 dell'
11.07.2013, ha modificato i criteri per
la determinazione delle rette di frequenza, aumentando e modificando le fasce ISEE di riferimento.
conseguentemente la Giunta comunale, con provvedimento nr. 63 del 06.08.2013, ha
quantificato gli importi delle rette di frequenza, differenziati per fascia ISEE oltre che per fascia
oraria di utilizzo del servizio;.
l’intenzione dell’Amministrazione, nella necessità di dover assicurare una maggiore
copertura dei costi, è stata quella di distribuire gli inevitabili aumenti in rapporto alle differenti
potenzialità economiche dell’utenza. Mantenere due sole fasce ISEE di riferimento, infatti, appariva
iniquo rispetto a potenzialità economiche di diversa entità.
è stata applicata, inoltre, una quota unica sulle fasce orarie di frequenza dalle 7,30 alle 8,00 e
dalle 18,00 alle 18,30, in aggiunta alla retta mensile;
DATO ATTO che il punto 3 dell'
art. 6 del Regolamento stabilisce che “la frequenza e
l’ammissione al nido anche in fascia oraria giornaliera da concordare e per un numero ridotto di
giorni fino a un minimo di tre settimanali, e sempre nel rispetto degli indirizzi psico-pedagogici e
del progetto educativo”;
PRESO ATTO che la succitata D.G.C. 63/2013, ha fissato, tra gli altri, anche gli importi
per la frequenza part-time per cinque ore, sia al mattino che al pomeriggio, ma non ha stabilito
l'
ammontare delle rette nelle ipotesi di frequenza su tre e quattro giorni settimanali, da effettuarsi
nella fascia oraria giornaliera prescelta dalla singola famiglia, che può essere quindi variabile;
DATO ATTO che finora il sistema di calcolo era su base proporzionale secondo il quale, la
quota prevista in una data fascia oraria e secondo il valore ISEE di riferimento, veniva suddivisa su
20 giorni mensili e poi moltiplicata per il totale dei giorni reali di frequenza mensili;
APPURATO che questo comporta una discriminazione rispetto alle famiglie che pagano un
importo fisso mensile, indipendentemente ai giorni del mese (variabili da 19/20 fino a 23), e
soprattutto qualora si tratti di mesi a frequenza ridotta per vacanze (pasquali e natalizie);
ACCERTATO che sono state avanzate contestazioni da parte delle famiglie interessate alla
frequenza con modalità in part-time verticale in merito alla modalità di calcolo rapportata ad un
numero fisso di 20 giorni mensili in quanto, se la ripartizione della quota base fosse ripartita sul
numero reale dei giorni mensili che potrebbe essere oltre 20 (fino a 23), appare evidente che anche
l'
importo finale risulterebbe minore;
RITENUTO necessario, pertanto, applicare una modalità di calcolo fissa ed equa.

EVIDENZIATO che la modifica del regolamento è stata sottoposta alla Commissione
consiliare per la predisposizione e l’esame dei contenuti dei regolamenti comunali, nella seduta del
01.12.2015 (all. A), la quale propone di inserire al punto 3 dell'
art. 6 del vigente Regolamento la
seguente integrazione:
”In caso di frequenza settimanale ridotta a tre o quattro giorni, la retta mensile di frequenza
individuata secondo la fascia ISEE di riferimento ed all’orario giornaliero prescelto, viene
applicata nella misura del 60% in caso di frequenza su tre giorni settimanali e nella misura
dell'80% in caso di frequenza su quattro giorni settimanali;
PROPONE
1.

di considerare quanto in premessa illustrato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di integrare il punto 3 dell'
art. 6 del vigente Regolamento per il funzionamento dell’asilo nido
comunale con un ulteriore, punto così definito:
“In caso di frequenza settimanale, articolata su tre o quattro giorni settimanali (part-time
verticale), la retta mensile di frequenza individuata secondo la fascia ISEE di riferimento ed
all’orario giornaliero prescelto, viene applicata nella misura del 60% in caso di frequenza su tre
giorni settimanali e nella misura dell'80% in caso di frequenza su quattro giorni settimanali”;
2.

3.

di dare atto che l’integrazione al punto 3 dell’art. 6 del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’asilo nido comunale diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 81 dello Statuto
Comunale;

4.

di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà a pubblicare il regolamento
modificato,
una
volta
divenuto
esecutivo,
sul
sito
internet
istituzionale
www.comune.monteviale.vi.it.

Responsabile del procedimento: Dall'
Oste Graziella

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
A) REGOLARITA’ TECNICA

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in ordine alla
sola regolarità tecnica il seguente parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Fto. Sabrina dott.ssa Morello
Monteviale, 18/12/2015

B) REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto. Morello dott.ssa Sabrina
Monteviale, 18/12/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Sindaco invita l’Assessore Davi Renzo a illustrare l’argomento.
Ore 19.45: Entra l’Assessore Reginato Enrico.
Componenti presenti alla trattazione dell’oggetto: 9.
L’Assessore Davi Renzo spiega la quota di pagamento dovuta dall’utenza frequentante il
part-time. Informa che il minimo può essere di 3 giorni la settimana, oppure di 4 giorni.
Il Consigliere Bernardotto Roberto interviene affermando che il Gruppo di Minoranza è
favorevole poiché l’integrazione è più vicina ai fruitori del servizio.
Dato atto che non vi sono ulteriori interventi;
Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera che ottiene VOTI favorevoli
UNANIMI,

DELIBERA
di approvare e fare propria la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama
per relationem.

