
   COMUNE  DI  SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 145

OGGETTO:ASILO NIDO COMUNALE SULL'ARCOBALENO. TARIFFE ANNO EDUCATIVO
2020-2021

L'anno  duemiladiciannove il giorno  VENTISEI del mese di NOVEMBRE, regolarmente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI SINDACO Presente
BIANCO GIOVANNI VICE SINDACO Presente
DALLA VALENTINA GIANFRANCO ASSESSORE Presente
MERZI ROBERTO ASSESSORE Presente
CIMICHELLA MONIA ASSESSORA Presente
CATALANO ELENA ASSESSORA Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MAZZI GIANLUIGI assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Asilo nido comunale
Sull’Arcobaleno. Tariffe anno educativo 2020-2021”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Asilo nido comunale1.
Sull’Arcobaleno. Tariffe anno educativo 2020-2021”, di seguito riportata quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *
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Settore:
Servizio:LAVORO-FAMIGLIA-PARI
OPPORTUNITA'

PROPOSTA N. 150 DEL 22-11-19 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
ASILO NIDO COMUNALE SULL'ARCOBALENO. TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2020-2021

L’ASSESSORA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Richiamata la deliberazione C.C. n. 40 del 31.07.2018 di presentazione del Documento unico di
programmazione 2019-2021 con la successiva nota di integrazione approvata con deliberazione
C.C. n. 10 del 23.01.2019;

Richiamate la deliberazione C.C. n. 11 del 23.01.2019, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di previsione 2019- 2021e le successive deliberazioni di variazione al
bilancio;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 48 del 30.07.2019 di presentazione del Documento Unico di
Programmazione 2020 – 2022;

Premesso che il Comune ha istituito ed attivato nell’anno 1998 l’Asilo Nido Comunale
“Sull’Arcobaleno” sito in Lugagnano, via Carducci 10;

Richiamata la L.R. n. 32 del 23.04.1990;

Richiamato il Regolamento di servizio dell’Asilo nido “Sull’Arcobaleno” approvato con deliberazione
C.C. n. 72 del 28.10.2015;

Ritenuto confermare la precedente sperimentazione, approvata con deliberazione G.C. n. 210 del
27.12.2018, delle seguenti ulteriori articolazioni orarie all’anno educativo 2020 -2021, solamente
se, a seguito della chiusura del termine delle iscrizioni soggette a graduatoria, le richieste di
iscrizione risulteranno inferiori a n. 59, corrispondenti al numero dei posti convenzionati:

- Frequenza per tre giorni a settimana con orario classico (7.30 – 16.00),

- Frequenza per tre giorni a settimana con orario ridotto (7.30 – 13.00);

Richiamato il Regolamento del Sistema integrato di interventi e servizi sociali approvato con
deliberazione C.C. n. 58 del 16.09.2015 che all’art. 6 prevede che la Giunta comunale approva
annualmente le tariffe dei servizi a pagamento ed eventualmente stabilisce le soglie di ISEE per le
quali è possibile beneficiare di tariffe agevolate;

Richiamato il DPCM 05.12.2013, N. 159 in materia di determinazione e applicazione dell’ISEE;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 210 del 27.12.2018 di approvazione delle seguenti rette
dell’Asilo nido per l’anno educativo 2019 – 2020:

Retta ordinaria mensile per residenti: € 500,00;-

Rette agevolate per residenti, riconoscibili su richiesta, tramite compilazione del-
questionario allegato al Regolamento del Sistema integrato di interventi e servizi
sociali, a famiglie con ISEE inferiore a € 23.000,00:

variabili da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 499,00;
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Considerato che con la predetta delibera è stata anche approvata, per l’anno educativo 2019 –
2020, la seguente metodologia di calcolo delle rette personalizzate, sulla base dell’ISEE ricalcolato
con lo strumento del Fattore Famiglia:

retta minima € 250,00 per ISEE ricalcolato con FF  da 0 a € 3.000,00

retta massima € 499,00 per ISEE ricalcolato con FF  uguale a € 23.000,00

rette personalizzate= (23000*250 – 3000*499) / (23000 – 3000)+
(499-250)/(23000-3000)* valore ISEE ricalcolato con FF ;

Ritenuta conclusa la sperimentazione, iniziata con l’anno educativo 2016-2017, di applicazione del
Fattore Famiglia, quale strumento correttivo dell’ISEE per il calcolo delle tariffe mensili dell’asilo
nido comunale Sull’Arcobaleno;

Ritenuto, a decorre dall’anno educativo 2020-2021, di approvare la retta mensile ordinaria per i
residenti nel Comune di Sona in € 500,00 e le seguenti rette agevolate per fasce di ISEE:

Retta mensile
da a €

0 3.000,00           250,00               
3.000,01           5.000,00           260,00               
5.000,01           8.000,00           280,00               
8.000,01           10.000,00         300,00               
10.000,01         13.000,00         330,00               
13.000,01         16.000,00         360,00               
16.000,01         19.000,00         400,00               
19.000,01         21.000,00         440,00               
21.000,01         23.000,00         480,00               
23.000,01         500,00               

ISEE

Di dare atto che trattandosi di un servizio a favore di minori l’ISEE da tenere come riferimento è il
cosiddetto ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

Di dare atto che le rette per i non residenti sono definite dal gestore del servizio di asilo nido,
Cooperativa sociale L’Infanzia, ai sensi del contratto sottoscritto fra le parti, in un importo non
inferiore a € 550,00 mensili;

Richiamati gli artt. 48 e 149 c. 8 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

Di approvare, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di servizio dell’Asilo nido2)
“Sull’Arcobaleno” la prosecuzione della sperimentazione per l’anno educativo
2020-2021 delle seguenti ulteriori articolazioni orarie del servizio offerto dall’Asilo nido
comunale, solamente se, a seguito della chiusura del termine delle iscrizioni soggette a
graduatoria, le richieste di iscrizione risultassero inferiori a n. 59, corrispondente al
numero dei posti convenzionati:

- Frequenza per tre giorni a settimana con orario classico (7.30 – 16.00)
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- Frequenza per tre giorni a settimana con orario ridotto (7.30 – 13.00);

Di approvare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di servizio dell’Asilo nido3)
“Sull’Arcobaleno”, le seguenti rette mensili di frequenza dell’Asilo nido comunale per la
l’anno educativo 2020-2021:

Retta ordinaria mensile per residenti: € 500,00;-

Rette agevolate per residenti, riconoscibili su presentazione dell’ISEE:-

Retta mensile
da a €

0 3.000,00           250,00               
3.000,01           5.000,00           260,00               
5.000,01           8.000,00           280,00               
8.000,01           10.000,00         300,00               
10.000,01         13.000,00         330,00               
13.000,01         16.000,00         360,00               
16.000,01         19.000,00         400,00               
19.000,01         21.000,00         440,00               
21.000,01         23.000,00         480,00               
23.000,01         500,00               

ISEE

Di comunicare al Concessionario della gestione dell’asilo nido comunale le rette4)
approvate per l’anno educativo 2020-2021;

Di approvare la riduzione del 10% della retta per l’iscrizione al nido con orario ridotto5)
(uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00);

Di approvare le seguenti maggiorazioni mensili della retta nel caso in cui venga attivato6)
l’orario prolungato, a seguito di richiesta documentata per minimo 8 bambini:

€ 35,00 per orario prolungato fino alle ore 16:30

€ 75,00 per orario prolungato fino alle ore 17:45

Di approvare le seguenti rette mensili/riduzioni di retta per le nuove articolazioni orarie7)
approvate al punto 2):

- nido tre giorni a settimana con orario classico (7.30 – 16.00): riduzione 15%;

- nido tre giorni a settimana con orario ridotto (7.30 – 13.00): riduzione 10% ed ulteriore
riduzione del 15%;

Di approvare la riduzione della retta del secondo figlio, residente, iscritto e frequentante8)
l’asilo nido, nella misura del 35%;

Il Responsabile del Settore Servizi al cittadino è incaricato dell’attuazione del presente9)
provvedimento.
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SONA, 25-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

f.to VENTURA SIMONETTA

F.to SCARPARI EMILIO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 22-11-2019

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
________________________________________________________________________________________________

Deliberazione Giunta comunale n. 145 del 26-11-2019

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 150 del 22-11-19 ad oggetto:

ASILO NIDO COMUNALE SULL'ARCOBALENO. TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2020-2021
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

MAZZI GIANLUIGI
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SCARPARI EMILIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.


