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N 102 del Reg. OGGETTO: determinazione quota di compartecipazione al
costo del servizio asilo nido per l'anno 2015/2016.

Data 01/09/2015

L'annoduemilaquindici , il giorno uno mese di settembre alle ore17,00 nella

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvis~ la Giunta comunale si è riunita alla presenza

dei sigg.ri:.

Sinatra Francesco

2 Maria Rosa

3 Angelo Leonforte

4

5

6

SINDACO

ASSESSORE ANZIANO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PARERI ESPRESSI AI SENSIDELL' ART.1, COMMA 1,
LETT. l) L.R 48/91, MODIFICATO CON L.R

N.30/2000, ART.12

~ Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica

D Si esprime parere non favorevole

IL CAPO SETTORE PROPONENTE
f. to Dott.ssa Antonina Licciardo

D Si attesta che la presente proposta di
deliberazione non comporta oneri finanziari

0 __ ' •• '0_' _' -18I-Si ..esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità contabile

D Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la topeiturnfii1anziaria'(Prenot. n.
del cap. bilancio )

IL CAPO SETTORE BILANCIO
f.to Dott. Nicolò Costa

Fra gli assenti sono giustificati (art.I?3 O.R.E.L.), i signori: DOMENICO L1VOLSI

Partecipa il Segretario comunale Dott. Salvatore Lo Bartolo

il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a

deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comune di Leonforte tra i servizi socio-assistenziali, eroga il
servizio Asilo Nido per un numero complessivo di 40 bambini, di cui 6 lattanti e 34
divezzi;
CHE, ai sensi del vigente regolamento comunale del suddetto servizio , occorre
determinare le quote di compartecipazione per ir rTUOVO anno pedagogico
2015-2016;

~_eg~E_S_QATTO che, avendo avviato ai sensi dell'art, 243 bis del O.L.gs, 267/2000 il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il comune è tenuto ad assicurare la
copertura ~dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla
lettera a) dell' articolo 243, comma 2:
" il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale , riferito ai
dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributivi '
finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tal fine i costi di gestione degli asilo nido
sono calcolati al 50% del loro ammontare";
CHE, per il periodo di riferimento, la spesa presunta che il comune sosterrà per la
gestione dell' asilo nido comunale ammonta a:
.:.€ 343.575,00 spese per il personale, comprensiva di oneri riflessi;

-€ 30.000,00 spese generali ( forniture, utenze)
e pertanto, ai sensi della normativa citata, l'ente deve recuperare la somma di €
67.243,50 pari al 36% del 50% del costo complessivo del servizio;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 124 del 19/10/2014 con la quale è stata
determinata la quota di compartecipazione relativamente all'anno pedagogico
concluso;
Dato atto che il sistema tariffario in essa individuato garantisce una maggiore
equità nella contribuzione richiesta alle famiglie, in quanto prevede un calcolo "
progressivo" in base alla situazione economica presentata dalle famiglie e una retta
minima e una massima, e può assicurare la copertura dei costi della gestione
del servizio;
Dato atto, altresì, che con 0.0. n 698 del 1.4.2015 è stato concesso a questo ente
un contributo di € 80.000,00, ai sensi dell'avviso pubblico di cui al O.A. n.2252/2014,
per il sostegno ai costi di gestione finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle
famiglie dei bambini iscritti al nido;
Ritenuto assegnare detto contributo-nella~mistlr-a-EfeI50% della retta a carico di ogni
famiglia dei bambini che hanno frequentato il nido nell'anno 2014-2015 e dei bambini
frequentanti nell' 2015-2016;

VISTO il O. L.vo n.267/2000
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del settore 20 Servizi Sociali e del
responsabile del settore 40 Finanze, espressi ai sensi di legge

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese
DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, proporre al Consiglio Comunale di deliberare:



1)determinare la quota di compartecipazione al costo del servizio asilo nido per.
l'anno 2015/2016 applicando un calcolo "progressivo" in base alla situazione
economica presentata dalle famiglie e prevedendo un importo minimo e uno
massimo;
2)stabilire che le tariffe devono essere calcolate nel modo seguente:

Intervallo di ISEE Retta mensile

€ 0,00 - € 2000,00 retta minima € 50,00
Da € 2001,00 € 50,00 + 3% della parte di ISEE eccedente i
.. ---- 2.000,00 € di ISEE-fiflo-a-un massimo di € 450,00

3)stabilire altresì che la retta, calcolata secondo le modalità sopraesposte, verrà
decurtata del 50% ,utilizzando il finanziamento concesso al comune dalla Regione
Siciliana con 0.0. n 698 del 1.4.2015,
Con separata unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

F.to

IL SINDACO

Sinatra Francesco

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Maria Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo

Comune, ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 dal gIOrno __ 03_/_09_/2_0_15_

giorni [mo al 18/09/2015
e per quindici

Leonforte, li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it. ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
03/09/2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n.44.

Leonforte, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dott. Salvatore Lo Bartolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta ese~!1tiva il giorno
- •••••••• - __ o _~ -------

ai sensi del 1° comma de II'art.12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giQ!Il,i~lill.l~pubblicazione.

ai sensi del 2° comma de Il'art.12 della L.R. n.44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo

Leonforte,l i

http://www.comune.leonforte.en.it.
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