COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/01/2019

NUMERO: 8

OGGETTO:

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. PARZIALE
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 74 DEL 8 MAGGIO 2018 AD OGGETTO
"SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019".
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, ZUNATO MARIA,
SCARAMUZZA MAURIZIO, LEVRERO ROBERTO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. PARZIALE MODIFICA DELLA
DELIBERAZIONE G.C. N. 74 DEL 8 MAGGIO 2018 AD OGGETTO "SERVIZI EDUCATIVI PER
L'INFANZIA: INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019".

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Premesso che, in data 8 maggio 2018, la Giunta Comunale ha approvato, con propria
Deliberazione n. 74, i criteri organizzativi dei servizi educativi per l'infanzia per il corrente anno
educativo;
Considerato che:
tra i suddetti criteri è stato previsto, all'articolo 4 “Rette di frequenza”, che “per la frequenza ed il
mantenimento del posto al nido viene richiesto alle famiglie il pagamento anticipato, entro il
giorno 5 del mese, di una retta mensile...”;
• che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 28/02/2018 (successivamente
modificata con la D.G.R. n. 306 del 04/05/2018), sono state approvate le procedure relative
all'erogazione di voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione finanziate in ambito
POR FSE Liguria 2014/2020, in pratica una misura di sostegno al pagamento della retta di
frequenza;
• che numerose famiglie di bambini iscritti ai nidi d'infanzia del Comune hanno aderito
all'iniziativa risultando, così, beneficiari della misura che consente una riduzione dell'importo
della retta mensile di frequenza, in presenza di determinati requisiti e condizioni;
• che, tra le condizioni per fruire del beneficio economico, rientra l'effettiva frequenza del nido
per almeno cinque giorni al mese o, in caso di frequenza inferiore ai cinque giorni al mese, la
necessità di giustificare, con certificato medico, le eventuali assenze dovute a malattia o, con
autocertificazione, in caso di gravi motivi, quali lutti, trasferimenti, calamità...);
Appurato che, alla luce di quanto sopra esposto, la riduzione della retta può essere applicata a
ciascun iscritto soltanto una volta che sia stata accertato il rispetto del requisito della effettiva
frequenza nei limiti previsti;
Dato, peraltro, atto che, in vigenza dell'attuale modalità anticipata di pagamento, non è
possibile procedere alla riduzione della retta che deve infatti essere pagata entro il giorno 5 del
mese in corso, mentre le effettive presenze al nido sono valutabili soltanto il mese successivo;
Considerato che ciò comporta sia la necessità di continuare a chiedere alle famiglie il
pagamento anticipato della retta a quota intera (in assenza di un rendiconto sull'effettiva frequenza)
sia un notevole appesantimento burocratico nel ricalcolo delle rette applicabili a ciascun bambino
iscritto, con l'inevitabile conseguenza di dover procedere a fine anno educativo ad una serie di
conguagli e/o rimborsi nei confronti delle famiglie beneficiarie;
Ritenuto, pertanto, opportuno posticipare il pagamento delle rette degli asili nido, a partire
da quella del mese di febbraio 2019, al secondo mese successivo a quello di frequenza e fino al
termine dall'anno educativo 2018/2019, in modo da poter ridurre la retta mensile degli utenti
dell'importo del voucher, tenendo conto delle presenze effettive del mese di riferimento (e
dell'eventuale bonus bebè percepito dall'INPS);
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di modificare la propria precedente Deliberazione n. 74 del 8 maggio 2018 ad oggetto “Servizi
educativi per l'infanzia: indirizzi per l'organizzazione per l'anno scolastico 2018/2019”
limitatamente alla parte in cui è previsto il termine di pagamento della retta mensile di
frequenza, vale a dire l'Articolo 4 “Rette di frequenza” ove è stabilito che “per la frequenza ed
il mantenimento del posto al nido viene richiesto alle famiglie il pagamento anticipato, entro il
giorno 5 del mese, di una retta mensile”;
 di prevedere, quindi, a decorrere dal mese di febbraio c.a. e fino alla fine dell'anno educativo
(30 giugno 2019), il pagamento posticipato, anziché anticipato, della retta mensile di frequenza,
entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento;
 di incaricare il Dirigente di Settore all'adozione degli atti conseguenti e connessi al presente atto
deliberativo, quali un'adeguata e capillare informativa alle famiglie utenti del Servizio, nelle
modalità ritenute più opportune;
 di trasmettere la presente deliberazione al servizio finanziario, per quanto di competenza;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in vista della prossima emissione delle rette di frequenza e della necessità
di informare in tempi congrui tutte le famiglie interessate alla modifica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in vista della prossima emissione delle rette di frequenza e della
necessità di informare in tempi congrui tutte le famiglie interessate alla modifica.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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