COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

N° 91 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Asilo nido comunale: determinazione rette mensili di frequenza A.S.
2021/2022.
Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono
IL PRESIDENTE
Fto Elisa Santucci
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Graziani dott. Renato

N.

______ reg. pubblicazioni

Questa
deliberazione
viene
pubblicata all’albo pretorio online
per 15 giorni consecutivi e inviata in
elenco ai Capigruppo Consiliari

dal

24.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Graziani dott. Renato

L’anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di settembre alle ore
16.15 nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento:
Presenti
1.

Santucci Elisa

Sindaco

2.

Corato Nicola

Assessore Effettivo

3.

Viale Eva

Assessore Effettivo

Assenti

X
X
X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Graziani dott. Renato.

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

05.10.2021
in quanto decorsi i 10 giorni dalla
pubblicazione
Li, _____________

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Morello dott.ssa Sabrina

La Sig.ra Elisa Santucci, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 53 del 31.12.2020, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del
26.11.2015;
VISTO il Decreto-Legge del 6 agosto 2021 n. 111, “Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
CONSIDERATA la necessità di assicurare, in vista del nuovo anno scolastico 2021/2022, il
riavvio in presenza ed in sicurezza di tutte le strutture educative e scolastiche;
ATTESO che tali presupposti trovano rilievo particolare in riferimento alle strutture per la
prima infanzia di cui al D.Lgs. 13.4.2017 n. 65, fra le quali rientrano gli asili nido;
DATO ATTO che nel Comune di Monteviale è presente l’asilo nido comunale “Il Gelso”, la
cui gestione è data in concessione alla Coop.” Il Regno Incantato”;
RICHIAMATA la D.C.C. nr. 29 del 11.07.2013 di approvazione dei nuovi criteri di calcolo
delle rette di frequenza all'
asilo nido comunale "Il gelso" la D.G.C. nr. 63 del 06/08/2013 che ha
determinato gli importi a carico dell'
utenza per ognuna delle otto fasce economiche di appartenenza;
EVIDENZIATO quanto previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina
degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”, e
precisamente:
- art. 9 – “Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di
gestione erogato dalla Regione; le rette dei nidi sono differenziate in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie”;
DATO ATTO che:
- tra i compiti istituzionali del Comune è annoverata l'
erogazione di particolari servizi ed interventi
di carattere socio-assistenziale nonché educativo-scolastico, che prevedono la considerazione della
capacità economica dei richiedenti i servizi, al fine di compartecipare alla copertura delle spese per
l'
attivazione dei servizi stessi;
- il Comune è tenuto a determinare la capacità economica alla compartecipazione delle spese
attraverso il sistema I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- spetta alla Giunta comunale aggiornare l'
aliquota per il calcolo delle rette in relazione ai parametri
determinati dalla variazione dei costi e alle disposizioni finanziarie in materia come stabilito dal
vigente Regolamento sul funzionamento dell'
asilo nido comunale;
RISCONTRATO che, successivamente all’interruzione dell’anno educativo 2019/2020
avvenuta in data 23.2.2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Coop. “Il Regno
Incantato” ha strutturato la riapertura della struttura per l’anno educativo 2020/2021 sulla base di un
piano organizzativo che ha previsto, fra le altre misure, il rispetto delle linee guida emanate volte ad
evitare il cosiddetto “effetto domino” in caso di contagio al fine di evitare la chiusura dell’intera
struttura;
ASSUNTO come conseguenza dell’attività di prevenzione di contenimento della diffusione
del virus Sars-Cov-2 e nel rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia
0-6 anni emanate dalla Regione del Veneto, un aumento dei costi di gestione dell’asilo nido quali
maggiori oneri di sicurezza in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus
Sars-Cov-2;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2020 con la quale si è
proceduto ad applicare alle rette dell’anno scolastico 2020/21, con decorrenza dal mese di settembre
2020, la voce specifica per maggiori oneri sicurezza così di seguito dettagliata e comunicata dalla
Cooperativa “Il Regno Incantato”:
bambini residenti a Monteviale
€ 37,15/mese;
bambini non residenti
€ 61,91/mese;
RICHIAMATO il D.L. 105 del 23/07/2021 con il quale il Consiglio dei Ministri ha
prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato d’emergenza nazionale per Covid-19;
PRESO ATTO della comunicazione relativa alle chiusure programmate per il prossimo a.s.
così di seguito dettagliate:
SETTEMBRE 2021

Mercoledì 08 Festa Patronale

NOVEMBRE 2021

Lunedì 01 Festa Ognissanti

DICEMBRE 2021

Mercoledì 08 Festa Immacolata Concezione
Venerdì 24 frequenza ridotta dalle 7.30 alle 12.30
Settimana dal 27 al 31

GENNAIO 2022

Settimana dal 03 al 07

APRILE 2022

Lunedì 18 Pasquetta
Lunedì 25 Liberazione

GIUGNO 2022

Giovedì 02 festa della Repubblica
Venerdì 03 ponte

LUGLIO 2022

Venerdì 29 chiusura servizio alle ore 12.30

ACQUISITI il visto di regolarità contabile e il parere relativo alla regolarità tecnica, che si
allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
di considerare quanto in premessa illustrato parte integrante del presente provvedimento;
di confermare le rette di frequenza all'
asilo nido comunale già applicate nell’a.s. 2020/2021 anche
al corrente anno scolastico 2021/2022;
di applicare con decorrenza dal mese di settembre 2021 la voce specifica per maggiori oneri
sicurezza così di seguito dettagliata e comunicata dalla Coop. Il Regno Incantato:
bambini residenti a Monteviale
€ 37,15/mese
bambini non residenti
€ 61,91/mese;

di porre a carico del bilancio comunale per l’a.s. 2021 – 2022 il 40% del costo di € 61,91/mese a
bambino, residente a Monteviale, ossia € 24,76/bambino per una spesa presunta di € 2.723,60 (€
24,76 x 11 mesi x 10 bambini frequentanti presunti);
di porre a carico del Comune l’ulteriore somma complessiva fissa mensile di € 247,64 a titolo di
compartecipazione dei maggiori oneri per la sicurezza del virus Sars-Cov 2;
di dare atto che, in caso di modifica della normativa in materia di prevenzione e di contenimento
della diffusione di SARS-CoV-2 o di contributi da parte dell’Amministrazione Centrale o
Regionale, sarà onere della Cooperativa, concessionaria del servizio, chiedere la revisione dei
prezzi di cui in argomento;
di prendere atto delle chiusure così di seguito dettagliate:

SETTEMBRE 2021

Mercoledì 08 Festa Patronale

NOVEMBRE 2021

Lunedì 01 Festa Ognissanti

DICEMBRE 2021

Mercoledì 08 Festa Immacolata Concezione
Venerdì 24 frequenza ridotta dalle 7.30 alle 12.30
Settimana dal 27 al 31

GENNAIO 2022

Settimana dal 03 al 07

APRILE 2022

Lunedì 18 Pasquetta
Lunedì 25 Liberazione

GIUGNO 2022

Giovedì 02 festa della Repubblica
Venerdì 03 ponte

LUGLIO 2022

Venerdì 29 chiusura servizio alle ore 12.30

inviare il presente provvedimento alla Cooperativa affidataria della gestione del servizio;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare
immediata applicazione alla stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/000 e s.m.i. e di
comunicarla ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del citato decreto.

Responsabile dell’istruttoria: Anna Zecca

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, 21.09.2021

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, 21.09.2021

