
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57  Del  05-03-19

Oggetto: SERVIZIO ASILI NIDO - REVISIONE RETTE - PROVVEDIMENTI. I.E.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

==================================================================

CIARAPICA FABRIZIO SINDACO P
TROIANI FAUSTO VICE SINDACO P
COGNIGNI GIUSEPPE ASSESSORE P
CAPPONI BARBARA ASSESSORE A
GABELLIERI MAIKA ASSESSORE P
CARASSAI ERMANNO ASSESSORE A
BORRONI PIERPAOLO ASSESSORE P
BELLETTI ROBERTA ASSESSORE P

==================================================================

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   2.
Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

Generale Morosi Sergio
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Soggetta a controllo      N Comunicazione Prefettura N
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica      N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1̂ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' contabile

La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del bilancio di previsione. Non necessita l'assunzione di impegno di
spesa.

Data: 05-03-2019 Il Responsabile dei servizi Finanziari
 PASSARELLI MARCO

                                                                                  Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1̂ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 04-03-2019 Il Responsabile del servizio
MACELLARI LUCA

                            Firmato
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
""  ""
PREMESSO:

- che il Comune di Civitanova Marche è titolare del Servizio Asili Nido, concesso in gestione
esterna con appositi atti;

- che con atto G.C. n. 289 dell'01.08.2013 sono state stabilite le tariffe, tuttora in vigore, che si
riportano di seguito:

ISEE Quota Fissa Mensile
< o pari  a €.5.000,00 €.  90,00
> €.5000,00  < o pari  a €.7000,00  tariffa individuale in base all'ISEE

 da € 90,01 ad € 125,00
> € 7000,00 < o pari   a € 9.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE

da € 125,01 ad € 165,00
> €.9000,00 < o pari € 12.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE

da € 165,01 ad € 215,00
> € 12.000,00 < o pari € 25.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE

da € 215,01 ad € 285,00
> €.25.000,00 < o pari  €45000,00 tariffa individuale in base all'ISEE

da € 285,01 ad € 350,00
> €.45.000,00  e non residenti €   400,00

- che inoltre, per tutte le categorie di ISEE, è stata fissata, in aggiunta, la quota giornaliera di € 2,00;

CONSIDERATA la volontà dell'amministrazione Comunale di apportare aggiornamenti in
riduzione delle suddette tariffe, con decorrenza dall'inizio prossimo Anno Educativo 2019/2020
(settembre 2019);

APPURATO che il Comune ha ampia discrezionalità legale in ordine alla misura tariffaria da
applicare agli utenti del Servizio;

pareri

SI PROPONE DI DELIBERARE

- il Documento Istruttorio è parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto, si intende
richiamata nel dispositivo;

 - di aggiornare i limiti tariffari utili per il calcolo delle rette degli Asilo Nido, per ogni fascia di
indicatore ISEE, come di seguito indicato, lasciando invariate le quote minime e massime, vale a
dire € 90,00 ed € 400,00:

ISEE Quota Fissa Mensile
< o pari  a €.5.000,00 €.  90,00
> €.5000,00  < o pari  a €.7000,00  tariffa individuale in base all'ISEE

 da € 90,01 ad € 115,00
> € 7000,00 < o pari   a € 9.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE

da € 115,01 ad € 150,00
> €.9000,00 < o pari € 12.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE

da €. 150,01 ad € 200,00
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> € 12.000,00 < o pari € 25.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE
da € 200,01 ad €  260,00

> €.25.000,00 < o pari  €45000,00 tariffa individuale in base all'ISEE
da € 260,01 ad € 350,00

> €.45.000,00  e non residenti €   400,00

- di mantenere invariate le modalità di calcolo all'interno di ogni fascia di limiti ISEE e
precisamente:

      Tariffa: Tariff. min +(ISEE - ISEE min) x Tariff. max - Tariff. min
                                                                          -----------------------------
                                                                           ISEE Max - ISEE min

- di stabilire la decorrenza di applicazione delle nuove tariffe all'01.09.2019;

- di trasmettere il presente provvedimento all'A.S.P. Paolo Ricci, affidataria della gestione in
concessione dei Nidi Comunali;

- di dare atto che compete al Dirigente del Settore III la puntuale e rigorosa attuazione del presente
provvedimento;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.       ""  ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.
49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex
art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che la copertura
finanziaria è assicurata nell'ambito del bilancio di previsione. Non necessita l'assunzione di
impegno di spesa;

RITENUTO per l’urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- il Documento Istruttorio è parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto, si intende
richiamata nel dispositivo;

 - di aggiornare i limiti tariffari utili per il calcolo delle rette degli Asilo Nido, per ogni fascia di
indicatore ISEE, come di seguito indicato, lasciando invariate le quote minime e massime, vale a
dire € 90,00 ed € 400,00:

ISEE Quota Fissa Mensile
< o pari  a €.5.000,00 €.  90,00
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> €.5000,00  < o pari  a €.7000,00  tariffa individuale in base all'ISEE
 da € 90,01 ad € 115,00

> € 7000,00 < o pari   a € 9.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE
da € 115,01 ad € 150,00

> €.9000,00 < o pari € 12.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE
da €. 150,01 ad € 200,00

> € 12.000,00 < o pari € 25.000,00 tariffa individuale in base all'ISEE
da € 200,01 ad €  260,00

> €.25.000,00 < o pari  €45000,00 tariffa individuale in base all'ISEE
da € 260,01 ad € 350,00

> €.45.000,00  e non residenti €   400,00

- di mantenere invariate le modalità di calcolo all'interno di ogni fascia di limiti ISEE e
precisamente:

      Tariffa: Tariff. min +(ISEE - ISEE min) x Tariff. max - Tariff. min
                                                                          -----------------------------
                                                                           ISEE Max - ISEE min

- di stabilire la decorrenza di applicazione delle nuove tariffe all'01.09.2019;

- di trasmettere il presente provvedimento all'A.S.P. Paolo Ricci, affidataria della gestione in
concessione dei Nidi Comunali;

- di dare atto che compete al Dirigente del Settore III la puntuale e rigorosa attuazione del presente
provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma
ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134  c. 4 del D.Lgs.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale Il Presidente
Morosi Sergio CIARAPICA FABRIZIO

==================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno         13-03-19         e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 13-03-19

Segretario Generale
Morosi Sergio

==================================================================

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   05-03-19   , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 05-03-19

Segretario Generale
Morosi Sergio
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