COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/03/2020

NUMERO: 33

OGGETTO:

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. SOSPENSIONE
PAGAMENTO TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI IN SEGUITO ALLA CHIUSURA
DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE PREVISTA DAL DPCM 9 MARZO
2020 E SUCCESSIVI. ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 14:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Assessore 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. SOSPENSIONE PAGAMENTO
TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE E DIDATTICHE PREVISTA DAL DPCM 9 MARZO 2020 E SUCCESSIVI. ATTO DI
INDIRIZZO
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Premesso che:
l
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate a livello
nazionale e regionale una serie di misure urgenti per il contenimento del contagio al fine di
prevenire la diffusione dell'epidemia;
l
che con diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti nel
corrente mese di marzo ed, in particolare, con il DPCM 9 marzo 2020 ed il DPCM del 11 marzo
2020 i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado sono
stati sospesi su tutto il territorio nazionale fino al 25 marzo 2020;
l
che nella provincia di Savona, i servizi educativi e le scuole avevano già sospeso la propria
attività didattica dal 24 febbraio 2020, a seguito della presenza di alcuni casi di contagio nel
territorio ligure, come disposto con ordinanza n. 1 /2020 del Presidente della Giunta Regionale della
Liguria;
l
che, pertanto, dal 24 febbraio e, almeno fino alla data del 25 marzo p.v. gli asili nido
comunali a gestione diretta e affidati in concessione sono e rimarranno chiusi;
Considerato che:
l
l'Amministrazione comunale intende individuare misure straordinarie inerenti la
sospensione del pagamento delle tariffe come compensazione per il disagio causato
dall'interruzione del servizio, affinché le conseguenze causate dall'emergenza in corso, non pesino
ulteriormente sulle famiglie che in questo periodo si sono dovute organizzare per la gestione dei
figli a casa;
l
è necessario, quindi, impartire al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative le
necessarie direttive per la sospensione delle tariffe in oggetto e di demandare allo stesso gli
adempimenti necessari a formalizzare quanto sopra esposto;
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;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di esonerare le famiglie dal pagamento della rette degli asili nido per il mese di marzo 2020,
specificando che l'esonero dal pagamento delle tariffe riguarda sia i nidi a gestione diretta che
quelli affidati in concessione;
 di ridurre in maniera proporzionale le tariffe per eventuali periodi successivi di chiusura,
stabiliti a livello nazionale e regionale, fino a quando l'emergenza non sarà rientrata;
 di dare atto che, per quanto riguarda gli asili nido affidati in concessione (Aquilone e Piramidi),
qualora dovessero essere assegnati al Comune appositi fondi al riguardo, il Comune provvederà
al versamento totale o parziale delle rette previste in favore dell'Ente Gestore, a compensazione
del mancato introito del periodo;
 La presente agevolazione non trova applicazione o potrebbe trovare applicazione parziale nel
caso di erogazione di eventuali sussidi, contributi o altri benefici che fossero erogati

direttamente alle famiglie con fondi statali o regionali per la copertura del servizio asili nido e
per il periodo interessato.
 di demandare al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative ogni eventuale atto e
provvedimento connesso e consequenziale alla presente deliberazione;
 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 e di darne comunicazione alle famiglie.
L’Assessore proponente
…………………………..
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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, stante l’urgenza di provvedere in merito e di darne comunicazione alle
famiglie.
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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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