
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 27 DEL 30-03-2021
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO
2021/2022

 
 
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Marzo, alle ore 17:00, 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 Presenti Assenti
 

FUMAGALLI LUIGI SINDACO X
MARGUTTI PAOLO VICE SINDACO X
VERNA ANTONIO ASSESSORE X
VENTURINI ANNA ASSESSORE X
MARIANI MARIA LUISA ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
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. 66 del 20.06.2019 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 2019/2020;

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. Il relativo stanziamento nel Bilancio
Unico di previsione 2021;

RITENUTO di mantenere anche per l’anno 2021-2022 i contributi per l’integrazione delle rette
asilo nido comunale in concessione e i relativi criteri di accesso come definiti con 
Deliberazione G.C. n. 66 del 20.06.2019 per l’anno 2020-21, anche in considerazione del
probabile stanziamento fondi da parte della Regione Lombardia per la prossima Misura
Regionale “NIDI GRATIS 2021- 2022” e relativi requisiti.

RICHIAMATA e riconfermata anche per l’anno educativo 2021/2022 la Deliberazione di
G.C. n. 69 del 25.08.2020, con la quale si approvavano i criteri per la formulazione della
graduatoria per l’erogazione del contributo comunale per la frequenza dell’Asilo Nido
“Girotondo” per l’anno educativo 2020/2021;

RITENUTO, pertanto, per l’anno educativo 2021/2022, in ragione delle risorse economiche
disponibili nel bilancio, di vincolare l’accesso ai contributi comunali per l’integrazione retta
Asilo Nido ad un massimo di n. 30 famiglie richiedenti (correlabili alle istanze Misura “Nidi
Gratis”), in base a criteri di priorità definiti dal Comune, di cui n. 28 posti rivolti alle domande
di iscrizione pervenute entro il 30/06/2021 e n.2 posti per eventuali nati oltre il termine
previsto, ovvero un numero superiore in caso di maggiori disponibilità economiche;

VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale; 2 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 APPROVARE 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 2021/2022 come già definiti per l’anno 2018/2019 e 2019/2020 e 2020/2021 e
che si riportano nell’allegato documento che costituisce parte integrate e sostanziale della
presente deliberazione (Allegato 1);
2.           DI STABILIRE, per l’anno educativo 2021/2022, in ragione delle risorse economiche
disponibili nel bilancio, di vincolare l’accesso ai contributi comunali per l’integrazione retta
Asilo Nido ad un massimo di n. 30 famiglie richiedenti (correlabili alle istanze Misura “Nidi
Gratis”), in base a criteri di priorità definiti dall’Amministrazione Comunale;
3.           DI DARE che in caso di partecipazione ed accettazione della adesione del Comune
alla misura NIDI GRATIS 2021/2022 da parte della Regione Lombardia, e delle relative
istanze delle famiglie, il contributo comunale, unitamente a quello regionale, sarà trasferito
direttamente al gestore dell’Asilo Nido Comunale;
4.           DI DARE ATTO che, in base alle stime economiche la partecipazione del Comune a
sostegno delle famiglie che utilizzano l’Asilo Nido Comunale è garantita sia per l’anno
2021 che per l’anno 2022 da adeguata copertura finanziaria stanziata a Bilancio;
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5.           DI DICHIARARE che per il presente atto il Responsabile del procedimento è il Dott.
Vincenzo Bonelli Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità, il quale
dovrà procedere all’assunzione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione
della iniziativa compresa l’assunzione delle preventive determinazioni d’impegno di
spesa;  
6.           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: contributi comunali integrazione Rette Asilo Nido Comunale in concessione anno
educativo 2022/2022; domanda per la richiesta del contributo comunale alla frequenza del
nido “Girotondo” anno educativo 2021/2022.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 30-03-2021
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 LUIGI FUMAGALLI   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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