COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 28 DEL 12-04-2022
ORIGINALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA
PER
L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
COMUNALE PER LA FREQUENZA DEL NIDO COMUNALE
"GIROTONDO" A.S. 2022-2023

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Aprile, alle ore 17:30, nella Sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
Cognome e Nome
FUMAGALLI LUIGI
MARGUTTI PAOLO
VERNA ANTONIO
VENTURINI ANNA
MARIANI MARIA LUISA
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X
4

Assenti

X
1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. LUIGI FUMAGALLI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 18 dell’22.03.2022 con la quale in base al capo V del
“Regolamento dei servizi e delle prestazioni sociali” (ultima edizione G.C. n. 109 del
19.11.2019), si approvavano i contributi comunali su base ISEE e i relativi requisiti/modalità
d’accesso per l’integrazione della retta di frequenza all’Asilo Nido Comunale per l’anno
educativo 2022/2023, gestito con contratto di Concessione stipulato ai sensi dell’art. 164 e
seguenti del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 12 del Capitolato di Concessione dell’Asilo Nido Comunale, approvato
con atto di G.C. n. 34 del 14.3.2018, nell’ambito del quale si legge: “a titolo di promozione del
servizio e a sostegno delle famiglie utenti residenti, l’Amministrazione Comunale
annualmente garantisce, in base a propri criteri, una integrazione della retta a titolo di
contribuzione diretta alle famiglie in base all’ISEE tenendo conto delle disponibilità di bilancio
e dei risultati della gestione di cui al successivo art. 13”;
ATTESO CHE nella citata deliberazione G.C. n. 18/2022 sono stati confermati anche per
l’anno 2022-2023 i contributi per l’integrazione delle rette asilo nido comunale, come già
definiti con Deliberazione G.C. n. 27 del 30.03.2021, anche in previsione della pubblicazione
di un probabile nuovo bando di finanziamento da parte della Regione Lombardia per la
Misura Regionale “NIDI GRATIS 2022- 2023”;
PRESO ATTO, inoltre, che nella deliberazione G.C. n. 18/2022 veniva vincolato l’accesso ai
contributi comunali ad un massimo di 30 famiglie richiedenti in ragione delle risorse
economiche disponibili in bilancio, di cui n. 25 posti rivolti alle domande di iscrizione
pervenute entro il 31 maggio 2022 e n. 5 posti per eventuali iscrizioni di bambini disabili o nati
oltre il termine previsto;
RITENUTO pertanto necessario prevedere nella definizione della graduatoria di iscrizione
all’Asilo Nido “Girotondo”, la conservazione di un numero di posti atto a garantire
l’applicazione di quanto sopra indicato;
CONSIDERATO quindi di dover definire i criteri per la formulazione della graduatoria per
l’erogazione del contributo Comunale per l’anno educativo 2022/2023, come evidenziati nel
documento allegato al presente atto;
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE i criteri per la formulazione della graduatoria per l’erogazione del
contributo comunale per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale a sostegno delle
famiglie utenti residenti, per l’anno educativo 2022/23, come riportato nell’allegato
documento che costituisce parte integrate e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato 1);
3. DI PREVEDERE nella definizione della graduatoria di iscrizione all’Asilo Nido
“Girotondo”, la conservazione di un numero di posti atto a garantire l’applicazione di
quanto sopra indicato;
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4. DI DICHIARARE che per il presente atto il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Nadia Chindamo Responsabile dell’Area Amm.va e Socio-Culturale, la quale
dovrà procedere all’assunzione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione
della iniziativa, compresa l’assunzione di idoneo impegno di spesa e la divulgazione
dell’avviso di cui all’Allegato 1;
5. Valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo,
con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, DI DICHIARARE
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U.
267/2000.
Allegato: criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria per l’erogazione del
contributo comunale per la frequenza del Nido “Girotondo” anno educativo 2022/2023.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Vaprio d’Adda, 12-04-2022
IL PRESIDENTE
LUIGI FUMAGALLI

IL SEGRETARIO GENERALE
ENRICO MARIA GIULIANI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante:
APPROVAZIONE CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LA FREQUENZA DEL NIDO
COMUNALE "GIROTONDO" A.S. 2022-2023
**********
Il sottoscritto, responsabile dell’Area ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento.
Vaprio d’Adda, 12-04-2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CHINDAMO NADIA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante:
APPROVAZIONE CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LA FREQUENZA DEL NIDO
COMUNALE "GIROTONDO" A.S. 2022-2023
**********
Il sottoscritto, responsabile dell’Area ECONOMICO-FINANZIARIA, PERSONALE, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Vaprio d’Adda, 12-04-2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° 28 del 12-04-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE CRITERI PER LA FORMULAZIONE
DELLA GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LA
FREQUENZA DEL NIDO COMUNALE "GIROTONDO" A.S. 2022-2023, pubblicata nel sito
informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 13-04-2022 al 28-04-2022
Vaprio d’Adda, 13-04-2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 28 del 12-04-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO COMUNALE PER LA FREQUENZA DEL NIDO COMUNALE "GIROTONDO" A.S.
2022-2023, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
Vaprio d’Adda, 13-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
ENRICO MARIA GIULIANI
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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Comune di Vaprio d’Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano
C.A.P. 20069

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LA FREQUENZA DEL NIDO
“Girotondo” a.e. 2022-2023
Per accedere al Nido è necessario aver presentato regolare domanda entro i termini
stabiliti, con la modulistica allegata nella Deliberazione di G.C. n. 18 del 22/03/2022.
Le domande giunte oltre il termine stabilito potranno essere accolte solo per n.3 bambini
nati dopo la chiusura delle iscrizioni e comunque entro il 30 Settembre 2022 e n.2 bambini
con disabilità certificati ai sensi della L.104 art.3 comma 3.
Tali domande potranno essere altresì inserite a posteriori nella graduatoria per il contributo
comunale come da Deliberazione di G.C. n. 18 del 22/03/2022
Tutte le situazioni e le condizioni di cui ai seguenti criteri e punteggi devono sussistere al
momento della presentazione della domanda.
Si considerano inammissibili le domande per le quali dai dati in possesso dell’ente risultino
presenti pendenze/morosità in capo alla famiglia con riferimento ad uno qualsiasi dei
servizi erogati dal Comune.
Non saranno ammesse al contributo le domande con ISEE superiore ai 20.000,00.
Il punteggio totale viene determinato sulla base dei criteri elencati in seguito.
Si specifica che ai fini della somma complessiva vengono considerati i dati di entrambi i
genitori/tutori.
Precedenza al contributo
Per assegnazione dei contributi per la frequenza del Nido Comunale “Girotondo” hanno
priorità assoluta:
• i bambini/e segnalati dai servizi sociali (10% massimo sul numero degli iscritti)
• I bambini/e figli di un genitore invalido in base alla L. 104 art.3 comma 3
Condizioni di Lavoro o studio dei/del genitore
La condizione lavorativa è rilevata alla data di presentazione della domanda:
Lavoro full time oltre le 30 ore
Lavoro da 18 a 30 ore
Entrambi i genitori lavoratori
Fino a 18 ore
Lavoro su turni h24
Disoccupato iscritto al centro per l’impiego
Studente

Condizioni che danno diritto ad ulteriore punteggio
Nucleo familiare monoparentale
Presenza di altri figli minori nel nucleo familiare:
se con età compresa tra 0-3 anni
se con età compresa tra 3-6 anni
se con età compresa tra 6-10 anni
Continuità didattica a.e. 2021/2022
Bambini/e con comprovata certificazione L.104, con richiesta

Punti 8
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 1
Punto1

Punti 8
Punti 4
Punti 3
Punti 1
Punti 2

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158
e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it

Comune di Vaprio d’Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Città Metropolitana di Milano
C.A.P. 20069

motivata e scritta del Neuropsichiatra infantile
Parente o affine con comprovata disabilità (verbale invalidità),
attestante la gravità come da L. 104 art. 3 comma 3,
con assistenza continuativa da parte di uno dei genitori

In Base alle fasce ISEE
Sino a 7.000,00
Da 7.000,00 a 10.000,00
Da 10.001,00 a 12.000,00
Da 12.001,00 a 15.000,00
Da 15.001,00 a 20.000,00

Punti 1

Punti 1

Punti 5
Punti 4,5
Punti 4,3
Punti 4
Punti 3,5

A parità di punteggio:
• Entra prima chi ha frequentato l’anno precedente per continuità educativo didattica.
• Se non già frequentanti entra chi è più grande d’età (età anagrafica)
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